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PREFAZIONE





I.

Stato degli studi intorno al Diario di Jacopo Gherardi da Volterra

e brevi notizie sulla sua vita e sulle sue opere ^

I. — II Diario del Volterrano, rimasto lungamcnte inedito, fu pubblicato per

3 la prima volta dal Muratori, ma secondo la testimonianza di un codice Estense

ora smarrito, che ci dk del testo una lezione lontana dalla forma genuina. Mi fe

* Premetto questa brevlssiraa notizia sulla vita e Volterraao ncorda talvolta avvenimcnti ai quaii ha avuto

sulle opere del Volterrano, soltanto per dare in prece- parte. Uno studio sulla vita di questo autore riciiiede

denza alcune indicazioni di fatto, clie mi sono serabrate una trattazione piil ampia e l'c3arae mlnuto di copiose

necessarie per la piena inteiiigenza dei iuoghi dove mi e indispensabiii testimonianze. Questa notizia e stata

intratterrd intorno al ralore storico del Diario , in cul ii composta in parte con la scorta delle poche opere (a) che

(a) Le priacipali opere da ine consultate sono le segnenti:

Aluskti L., Dttcrittioiu dtlla lialia (ed. 1550) c. 45 B. [& il primo che si occupa del Volterrano, confondendolo per altro con il card. Am-
manati e attribuendo a lui le opere di quesfuitimo].

Vussius G., Dt kistoricis lalinis libri III, tdilio alttra (Lugduni, 1631), p. 594. [Ripete i'errore dell'Alberti e non aggiunge nuUa dl

nuovo sulla vita del VoltcrraQO].

ZiNO A., Giornalt iWlttltrali d'Ilalia, vol. XV (1713), p. 313 sgg. [Ricorregge gll errori deirAlberti e del Voisio, ma non conosce ancora

11 vero cognome del Volterrano; ha cognizlone del cod. Vat. 3943, che contiene il Diario del Gherardi e di nna notizia abbastanza

esatta suUe altre opere drl nostro diarista].

UoHSLLi I., Italia tacra, tivt dt tpiscopis Ilaliat tt insularum £d. Coltlus (Venezia, 1717-17J2), I, 399. [Dii una breve notizia sul Vol-

terrano, di cui non conosce ancora il nome del casato; erra afTermando che il Volterrano rinunzib al vescovato di Aquiao, cf, Ml'-

RA.TORI, RR. II. SS., XXIII, p. 84].

Kalconcini B., Vila dtl Hoiil uomo t ttrvo di Dio RaffaiU Magti dtlto il Volttrrano (Roma, 17J2), p. 13 sgg. (Ricorda che Giacomo

Gherardi fu vescovo di Aquino].

MURATORI L., Rtf. Ilat. Script., vol. XXIII, pp. 83-85 (Milano, 1733). [Corregge le inesattezze degli autori precedenti riguardo alla vita

dsl Volterrano e dk notizie circa ii suo Diarioeilcod. Estense, secondo il quale pubblica per la priraa volta il Diario stesso].

Fabkicius I. A., Bibliolkeca mediat tl infimat latinitatis (Florentiae, 1735), IV, 51.2; ed. 1858, IV, 314.

Zeno A., Disstrtaiioni Vossiant (Venezia, 1752-3), I, 353-8, II, 91. [Riproduce lo studio gia da lui pubblicato sul Volterrano nel Giornalt

dt' litttrati d'Italia, XV, 313 sgg., e trae profitto dairopera del Muratori, per correggere alcune inesattezze in cui era incorso].

BoNAMict F., De claris fonlificiarum ifistolarum scrifloribiis (Roniae, 1753), pp. 100, 206-8. [Riproduce le notizi» gia note sulla vita del

Volterrano].

Falooncini P. B., Etogio dimoiis. Jacofa Ghtrardi, detto Jacopo Vollerrano, negli Uomiiii ittuslri toscani (Lucca, 1772), II, LXXXiii sgg.

[Di una biografia dbbastanza ampia ed esatta dcl Volterrano, per la quale si scrve non solo delle opere gia pubblicate, ma di

materiale ineJito tratto dall'Arch. comunale di Volterra, dalle lettere del Volterrano conteuute nel codice che si ritrova ora

nella Bibl. Guarnacci di quella citta e dalle lettere di Innocenr.o VIIl al Volteriano, conservate in q.iel tempo presso Be-

ncdetto Lisci, Nobile Patrizio Volterrano].

[Amadutius], Aniedola litttraria (^oms.e, 1773), I, 117. [Pubblica un'opera dcl Volterrano, tratta dal cod. Vat. Lat. 3912, cf. p. xviii,

U. 7 sgg.].

TiRABOscui G., Storia dtlla tttttratwa italiana (Roma, 1783), t. V-VI. [Riproduce quanto gia si sapevasulla vita e sulle opere del Volterrano].

Marini G., Archiatri pontifici (Firenze, 1787), t. I-II. [Alle notizie gia note circa la vita del Ghcrardi aggiunge nuovi particolari, tratti da

materiale inedito deirArch. Vat., per dimostrare uffici tenuti dal Volterrano. Aggiunge pure alle opere i dispacci mandati dal

Volterrano a Innocenzo VIII e da lui ritrovati nel cod. deirArch. Vat., XLV, 36].

Tabarrini M., Leltiri di Jacopo da Volltrra a Innocinxo VIII in Arch. tt. ilat. (1 868-9), vol. VII«, p. 3 sgg. ; vol. X«, p. 3 sgg. (cf. p. X,

n. [<:]. 2»).

Gams B., Striis tfiscoporum tcelttiat calkohcai quotiuot innotutru»! a Btalo Ptlra apostalo (Ratisbonae, 1873).



X PREFAZIONE

sembrato quin^i cosa utile ricercare altii manoscritti che lo contenessero e ripresen-

tarlo agli studiosi piu corretto che fosse possibile, perche il Diario del Volterrano

tiene, a mio avviso, nella storiografia romana della seconda metk del secolo XV, un

posto piii importante di quello che sinora gb' fe stato attribuito. Molti storici ed

contengono indicazionl biografiche, a dire il vero, molto Lat. 3912; l'altro nel cod. dell'Arch. segr. Vat,
scarse e spesso inesatte sul Volterrano, in parte col sus- che porta la segnatura arm. XLV, t. 36, e il terzo nel

sidio di tre carteggi inediti, che non ancora sono stati cod. della Bibl. Guarnacci di Volterra n. 106 ~

convenientemente studiati, quantunque se ne conoscesse (6204). Ma l'argoraento di questo lavoro non & la vita 10

resislenza per lo meno fino dai tempi del Marini (3). del Volterrano, bensl il Diar io che sara illustrato tanto

Questi carteggi (c) si ritrovano l'uno nel c o d . V a t

.

nella tradizione del testo, quanto nel suo valore storico.

E impossibile poi dare ua clenco conipleto degli scrittori i quali si sono valsi deli' opera del nostro diarisla: tutti i cultori della

storia civile, ecclesiastica e delle discipline ausiliarie si servirono dell*opera sua, Fra i piu importanti per il nostro argomento ricordero

i Geguenti

:

ViTroaEi.Li A,, ftistorin dti giabilei pontijicii cettbrati iu' temjii di Bonifacio VIII ecc. (Roma, 1625).

ToKRiGio, Grottt Vaticant (Roma, 1639).

CiACONIus Alph, Vitae et res gestae Pontijicum Romauorum el S. R. E, Cardinalium, ,,, ab Aug. Oldoino S, I, recognitae, t. II (Romae, 1677).

Panvinio, Vitt di Sisto IV e Innoctnio VIII, scritte in continuazione alle Vitae Pontificum del Platina (Venezia, 1730).

Caesaris S. K. li. CAKD. Baronii Ob. Kavnaldi kt Jac. LoDiiRcmi, Annales eccltsiastici (ed. 1887), vol. XXIX e XXX.
Cattico J. B., Acfa seltcta caerimonialia S. R, E, (Roniae, 1733).

Casimiko F., Jlfemorit ittoricht dellt chiese t dti conventi dt' /rati minori dtlla frovincia Romana (Roma, 1766),

Garampi, Saggi di osservaiione sul valore di anticlu monete pontificie (Roma, 1766),

PiATTi G„ Sloria iritico-crouologica di Roma (Napoli, 1767).

Canckllikki F., De ttcretariis velerit basilicae vaticanai el uovat (Romae, 1786),

Cancsllieri F,, Storia dt' soltnni fossesti dt' sommi fontejici ecc. (Roma, 1802),

KARTOKBLLr, Storia del cltro vaticano ^Roma, 1792),

Papencordt I., Gtschichtt der Stadt Rom im Mitttlalttr (Paderborn, 1857\

BuRCKUARD J., Geschichte der Renaissancc in Italien (Stattgart, 1878),

Reumont A., Geschichlt dtr Stadt Rom., vol. III (Berlin, 1868).

BuRcaARDT J„ Bie Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch. Ed. L, Geiger (Leipzig, 1899; e ancbe 2* ediz., trad. ital., vol. II,

Firenze, 1901).

Grsgorovius F., Geschichte der Stadt Rom im Mittelaller, vom V bis tum XVI yahrundest, 3» ed., vol, VI e VII (1879-1880),

Frantz E., Sixtus IV und die Refublii Florens (Regensburg, 1880).

ADINOLn P., Roma nelVeth di mttxo (Roma, 1881).

VoiGT G., Dit Wiederbelebung des classischtn Alterlhums, oder daa trsle Jahrhundtrt dts Humanitmu* (Berlin, 1880>1).

MCntz E., Les Arts a U cour des /a/« fendant le XV' tt XVI' siecle, vol. III (Paris, 1882).

Gaspary A., Geschichtt der ilalienischen Litteratur, vol. I e II (Berlin, 1885).

GuGLiSLMOTTi Alb., Storia della Marina Pontificia, vol. II (Roma, 1886).

Ckeighton A., A history of tht Pafacy during the ftriod of tht rtformation, vol. I, II e III (London, 1887).

Pasolini P. D., Cattrina Sforia, vol. I, II e III (Roma, 1893).

Pastor L., Gtschichte der PSftte, II (Freiburg im Breisgau, 1904).

Steinmann £., Dii Sixliniicht Kaftllt, I. Band, (Miinchen, 1901), pp. 501-3.

(J) Archiatri, II, 237.

{c) Do qui una breve descrizione dl questi codici

:

1°) Cod. Vat. Lat. 3912, cartaceo (0,205X0,290), rilegato in mezza pelle, di scrittura minuscola italiana della prima meta del secolo XVI.
Sul dorso si legge: •* Vat, (3912) „ e vi sono pure impressi gli stemmi di Pio IX e del card. Lanibruscbini; sul cartone superiore

della legatura e dipinto lo stemma dci Borghese. Di c, 140 numerate sul retto.

Xel secondo foglio di gnardia si lejjge di mano posteriore : "Epistolae diversorum ad Volaterr anum ,,

' Inc. c. 1 a; "Jacobus Minutulus Jac. Volaterrano „.

Expl, c, 138(3: ** et sepe in illum ordinem^,

Seguouo tre fogli bianclii, La scrittura e seropre della stessa mano, Tacido delI'inchiostro ha spesso corroso la carta,

Da questo cod, il Bonamici, of, cit., p, 206 sgg, ha pubblicato il discorso diretto dal Volterrano ai suoi colleghi, quando entrb

neiruOicio di segretario apostolico ; TAmaduzzi, of. cit., I, 117 sgg,, la difesa fatta dal Volterrano in favore del coUegio dei segretari

apostolici contro gli avvocati concistoriali, e il Marim, of. cit., II, 239, duc Icttere di I.eonardo da Sarziina al Voitcrrano,

2') Arch. segr. Vat., arin. XLV, t. 36, nis, cartaceo (0,225X0,295) rilegato in pergamena, di scrittura minuscolji italiana della prima

meta dtil secolo XVI. Sul dorso :
« Jac, de Vultcrris (Epistolae) ad Inno, VIII et al,

|
An, 1487-88-89

| et 90 |
Arm, 45

|
36 „, Negli

scompartimenti prodotti dai rilievi di un cordoncino interno e ripetuto lo stemnia dei principi Pignatelii, alla quale famiglia ap*

parteneva Innocenzo XII (1691-1700), Di c, 308 numerate sul retto; al principio e alla line i fogli di guardia sono formati da

due carte di pergamena appartenenti ad altra opera che non aveva alcuna relazione col conteanto del codice.

Inc, c, 1 d " Ileri applicuit tabellarlus „,

Exp, c, 308 b ** non suin coniirmatus, me detinuisset „,
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eruditi ^ hanno attinto aIl'opera del Volterrano anche prima che fosse nota per l'edi-

zione del Muratori, ma i loro giudizi suU' autore espressi per incidenza e in modo

vago, non ci dknno di questo diarista la vera fisonomia ; e necessario pertanto ri-

prenderlo in esame e studiarlo piti di proposito e piii da vicino. Le differenze di

5 questa nuova edizione verso quella curata dal Muratori verranno meglio illustrate in

seguito *.

* *

II. — Quanto alla vita, per lungo tempo tra i dotti non fu noto neppure quale

fosse il vero cognome del diarista, Gik nei Cotnmentarii del cardinale di Pavia ^ il

10 libro in e i seguenti portano questo titolo: yacohi Volaterrani Cardinalis Pa-

piensis Commentariorum liher tertius, confondendolo cosi col cardinale Ammanati.

Eppure i Commentarii furono pubblicati a Milano nel 1506, c\oh vivente ancora il

Volterrano 1 Questo errore forse ha tratto in inganno l'Alberti *, il Vossio ^, il Ri-

naldi ®, il Wadding ', il Gattico ® e altri, alcuni dei quali confusero anche il nostro

15 Giacomo con Raffaele Maffei, credendo che Giacomo appartenesse a quella famiglia,

Si devono allo Zeno ^, al Muratori ^° e al Falconcinl " soprattutto le notizie piti si-

cure sul nostro diarista, le quali hanno diradato numerosi errori sorti intorno al

suo nome, Ma neppure l'opera loro si pu5 dire completa. Gik parecchie vicende

della vita del Volterrano sono rimaste finora ignote, perchd la maggior parte dei suoi

20 biografi o non hanno conosciuto o per lo meno non hanno convenientemente esa-

minate tutte le opere del nostro diarista. E mio intendimento in questa breve bio-

* Cf. Prefazlone, p. x, n. (a). ' O/. cil.

* Cf. Prefazione, pp. Lxxiii sgg, * Oji. cit.

^ [Ammanati Jacopo], Epiatolae ct comentarii laco- '" Cf, Prefazione del Muratori al Diario del

H Piccolomini carcUnalis Paiiensis (Mediolani, 1506), Volterrano, e anche una lettera del Muratori stesso a

S * Oj>. cit., c, 45 B, Benedetto Falconcini, del 15 raarzo 1720, Lettere ine- I5

^ G/. cit. dite di Ludovico Antonio Muratori a cura di G. Biadego
* Of. di. in Miscellanea di storia italiana, t. XXVIII (1890), p. 78.

' Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco In questa lettera il Muratori cliiede alI'amico notizie in-

institutorum, Ed. sccunda, ofera et studio R.mi P. losephi torno al Volterrano.

10 Fonseca ab Bbora (Romae, 1734-1735) anno 1478, n. 70. 11 O/, cit. 30

La scrittura e di diverse maai che si possono facilmente riconoscere nelle cc. S9 a, 90 a, 97 ^, 134 a, 145 b e 279 a. L*acido del-
l'iachiostro Ka spesso corroso o macchiata la carta, specie dalla c. 237 a. Scrittura poco accurata, come si pub rilevare dalle fre-

quenti correzioni. Otto delle lettere contenute in questo codice furono pubblicate dal Tabarrini, op. cit,, ma secondo il testo che si

conscrva nell'Arch. di Stato di Vener.ia, BolU ed atti della Curia romana, Collezione Podocataro, Busta JX, Letttre diprelati
ai papi, numeri 656-713, dal 20 settembre 1487, al 20 lugiio 1490, II Tabarrini per altro non da rindicaztone della serie a cui

queste lettere appartengono nell'Arch. di Stato di Venezia e dichiara solo di averne avuta copla da Tommaso Gar, allora
direttore di queirufficio.

3°) Per il cod. della Bibl. Guarnacci di Volterra cf. Giannini, Inveittario de' mss. della bibl. Guarnacci ii VoUerra nel vol. II

iegVImientari de' mts. delle bihlioteche d'llalia, a cura di G. Mazzatinti (Forn, 1892), pp. 193-4.

Poche altre lettere familiari del Volterrano si ritrovano nel cod. Vat. Ott. 2413, cc. 38a-40a; nel Vat. Lat. 8066 F,
c. 493 a, dove si legge una lettera dcl Volterrano a Mario Maffei (?) in ciii sono descritte le festc per il matrimonio di Lucrezia Borgia
con Giovanni Sforza (12 giugno 1493?) e infine nel Vat. Lat. 7928, c. 64 a (o 65 o, secondo 11 numero segnato ivi con la matita).

Le lettere del cod. Vat. 3912 e quelle del cod. della bibl. Guarnacci sono di argomcnto familiare e in piccola parte sono state
scritte dal Volterrano stesso, ma per lo pi4 sono opera di amici che a lui si rivolsero. II loro contennto storico non ha grande impor-
tanza, ma esse servono a darci un'idea piu schietta e sincera della cultura e degli studi prediletti del Volterrano, come anche della
buona societi iu mezzo alla quale viveva, L'altra raccolta di lettere che sta nel cod. dell'Arch, Vat. contiene i dispacci del Volterrano
a Innocenzo VIII, durante la sua legazione presso Lorenzo il Magnilico e Ladovico il Moro. II loro valore storico certamente e maggioro
« di esse spero di occuparmi subito in un prossimo lavoro.



Xn PREFAZIONE

grafia raccogliere tutte le notizie riguardanti il Volterrano e aggiungere quel tanto

che mi h stato possibile ritrovare in testimonianze finora ignote o malamente studiate.

*
• *

III. — Jacopo Gherardi, che comunemente h denominato dalla sua patria il

Volterrano, nacque il 25 luglio 1434^. Suo padre Nicol6 aveva avuto due mo- 5

gli, la prima Margherita di Namo di Michele Tinucci della Pomerance, la seconda

Albiera di Nanni di Ottaviano Belforti, l'una e 1'altra di illustri famiglie toscane,

ma non si pu6 dire con certezza quale delle due sia stata la madre di Jacopo^

Questi fece i suoi primi studi a Volterra, and6 poi a Firenze dove stette a lungo

nella casa degli Spinelli, suoi parenti per parte di madre ^ Verso il 1458* and6 a 10

Roma e cinque anni dopo (1463)^ fu ricevuto ai servigi del cardinale Ammanati e

vi rest6 fino al 1479, nel quale anno il cardinale mori. Certo la piii bella testimo-

nianza per il Volterrano h che un uomo come l'Ammanati abbia riposto per tanti

anni di seguito la sua fiducia in lui. Durante sl lungo tempo noi possiamo cono-

scere la vita del Gherardi solo attraverso le lettere ® del cardinale a lui dirette, che 15

ci fanno vedere quanto afletto e quanta devozione legassero insieme le loro anime.

Ma non saprei dire se ai godimenti spirituali derivati dairamicizia del cardinale e

dalla sua nobile conversazione corrispondessero per il Volterrano anche floride con-

dizioni econorniche, giacche, avendo egli in questo tempo premesso un indice alfabetico

dei papi alla cronaca di Riccardo monaco Cluniacense ', si afFrett6 a dedicare que- 20

' Cf. Falconcini, Elogio, p. 86, n. 2. "tificis anno Romanam curiam sequor„. Cf.

2 H Falconcini, op. cit,, p. 85, n. 3 e p. 86, n. i Diariura, p. 89, 11. 26-27. 30
allega i documenti per diraostrare questi due matrimo- ^ Cf. Bibl. Vat., cod, 3912, c. 118 *, dove il Vol-

nii. IL,o ZiiNO, Disseriazioni, I, 354, fondandosi su di terrano, ricordando al eard. de' Medici, i servigi da lui

5 una nota raarginale, di altra mano, posta nel cod. Vat. resi aU'Ammanati dice: " Ego, colendissime domine, qui

3943 (cf. Prefazione, p. xxii, nota alla 1. 17), lia cre- ' secretorum eius \deU'Ammanati\ interpres annos
duto erroneamente che la madre del Volterrano fosse " XVI fui, animadverti multa illum esse acturum, quae 35
della famiglia Spinelii ; nello stesso errore e caduto il " morte immatura substractus perficere non potuit „.

FoRCELLA, Catalogo dei mss. riguardanti la storia di Ro- Ora si sa che 1'Ammanati mori nel 1479. II Tabarrini,

jQ »10, I, 34. Ma a c. 126 a (cf. Diarium, p. 119, 1. 20) a loc. cit., Vll*, p. 9, afFerraa che il Volterrano entr6 ai

cui riraanda la nota marg^nale, si legge soltanto: " dedu- servJgi deU'Ammanati nel 1464, mentre il Falconcini,
" ctus est a patribus usque ad pontem Sacelli, quod de Elogio, loc. cit., II, p. 87, n. i, da la data del 1460, ma 40
" Spinellis dicitur a Thoma Spinello matris le testimonianze da questi addotte per convalidare il loro

"meg avunculo fundatum „. Probabilmente la ma- giudizio non rai serabrano tanto esplicite quanto il passo

j^ dre di Jacopo fu la seconda moglie di Nicolo, Albiera della lettera al cardinale de' Medici, da me riportato.

Belforti (Falconcini, op. cit., p. 86, n. i). ^ Ammanati G., o/. cit.

3 Cf. l'Elogio funebre del Gherardi d'ignoto " La cronaca di Riccardo raonaco Cluniacense fe 45

autore, che si ritrova frammentario nel cod. della Bibl. contenuta nel cod. della Bibl. Vat. Lat. 3765 (membr.

Guarnacci, piu su ricordato (p. xi, n. [3"]). Qualche pa- del aecolo XIV) ivi nella prima carta di guardia, a tergo,

gina di questo E 1 ogi o e addirittura illeggibile per le si ieggono, di scrittura dei Glierardi, i due distici di

frequenti canccUature e correzioni, ma esso ci da intor- dedica a Paolo II; I'indice alfabetico dei papi, compi-

no alla vita del Volterrano notizie molto intercssanti, lato dal Volterrano, comprende le carte 2 a-a, b, Anche il 50

sebbene nessuno dei biografi del Gherardi se ne sia av- cod. deU'Arch. Vat. arm. XXXIX, t. 10, dove sl conser-

valso, pur conoscendo il codice che lo conteneva. vano le minute di molte lettere scritte dal Volterrano per
* Cf. Cod. Arch. Vat. XLV, 36, c. 136 a dove l'Aramanati, contiene a c. 25« i due distici autografi

in una lettera a Ardicino dclla Porta, 6 dicembre 1486, nella forma seguente

:

il Volterrano scrive cosi: "Nec esset precox aut repen- „ ,. ,. . . , , ....,„., ,,'^ '^ Ttdta giurendi, gui/acfo hoe lujict toUit SS
* tina (ut ita dicamus) mcrces, nam a pri mo Pi i Pon- Ut tua /u tollas ttdia, Paale vocat.
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sto piccolo lavoro a Paolo II, pregandolo in due distici che gli alleggerisse i molti

fastidi derivati dalla povertk. Era veramente il bisogno che lo spingeva?

Ad ogni modo la sua buona fama andava ormai crescendo e nel 1470 il Ghe-

rardi, allora segi-etario del cardinale di Pavia, fu desiderato dai suoi concittadini

5 come vescovo di Volterra. La lettera che diressero alFAmmanati h un attestato di

stima e di affetto al Gherardi ^ il quale per altro dovette aspettare ancora molto tempo

prima di ottenere tale onorifica ricompensa alle sue fatiche e di questa ingiustizia si

lament6 piti tardi, scrivendo agli amici ^.

Intanto nel settembre 1479 moriva 1'Ammanati e il 26 novembre ' dello stesso

10 anno il Volterrano veniva ammesso tra i segretari apostolici. Questa fortuna senza

dubbio gli derivava dalPamicizia del cardinale, come egli stesso confess6 in una let-

tera *, e certo I'ufficio di segretario apostolico era tra i piti importanti e i piii lucrosi

;

la maggior parte degli umanisti l'ambivano, l'Ammanati stesso era stato segretario

di Calisto III e poi di Pio II. Poco dopo, nel dicembre 1479, venne nominato an-

15 che cameriere d'onore del papa, per intercessione di Antonio Basso, ai servigi del

quale era entrato ^. Da Sisto IV il Volterrano fu trattato con deferente affetto

;

egli recitava con lui le preghiere delPufficio divino, l'accompagnava spesso nelle sue

gite ed era ammesso nella conversazione intima e familiare. Parecchi altri uffici ebbe

ancora il Volterrano, dai quali doveva ricavare proventi abbastanza pingui *, e certo.

is
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Tedia dat doctis faupertas plurima, verbo ,

Vno cum possis iolUre, iolU pium est.

n secondo distlco si vede pift sotto ricorretto cosl:

Tedia dat doctis paufertas flurima. Tolte

Tedia nostra, pater, per Fiat ut petitur,

Ma neppure di questa ultima correzione il Volter-

rano fu contento e nel cod. Vat. 3912 c. 30* i due

distici lianno la seguente forma definitiva:

Tedia guerendif gui, facio hoc indice, toilit

Is sua tu tollas tedia, Paule, rogat

Tedia dai doctis paupertas plurima. ToHe
Motu uno proprio tedia nostra, pater.

1 Cf. Falconcini, Elogio, p. 87, n. 3.

« Cf. nell'Arcli. Vat. XLV, t. 36, c. 135* la

lettera a Ardicino della Porta; nella Bibl. Guarnacci
cod. gia ricordato, due lettere a Giulio II, I'una del 13

giugno 1S06, Taltra del 15 ottobre 1508, c. 441 5-442 a

e 548*.
3 Cf. D i a r i um

, p. 9, 1. 4 sgg. e n. 4.

* Cf. Cod. Vat. 3912, lettera al cardinale di

Siena c. 87 *, 89 a.

5 Diarium, p. lo, 1. 3 sgg. e n. 4.

* Cf. Diariu m, p. 10, n. 2. II Marini, ./4rc/5»«-

tri, I, 23,1; n. a scrive: " Per altre Bolle e monu-
" menti ho saputo che egli era anche Parroco di San Bar-
" tolomeo di Ponzano, di San Matteo e di San Biagio
" di San Gemignano della Diocesi di Volterra, Priore
" della Collegiata di San Pietro in Silice di questa Citta,

* Acolito Pontificio sopranuraerario eletto alli 29 di mag-
"gio 1471., Sollecitatore delle Lettere Apostoliche e de-

" stinato alli 34 di luglio 1487 per compagno di Piptro

" da Vicenza Vescovo di Cesena, che andava Nunzio a Na-
" poli, del quale, scrivendo esso al Fedra, fa un bello Elogio

" e confessa essere da lui stato onorato in tale occasione

" sufra merita „. Ai documenti riportati dal Marini ag- 35

giungo i seguenti che ho ritrovati neIl'Arch. Vat.;

Reg. Bull. Sixti IV, t. 573, c. 144 «-145 a.
"
Ja-

" cobo Nicolal Vulterrano provldetur de parochiali ec-

" clesia [SS. Dionisii, Rusticl et Eleuterii de Gabreto.-

"an. 147S, 21 marzo] „; Reg. Bull, Sixti IV, t. 4°

S91, c. "Jia-Tib: "Jacobo clerico Vulterrano mandatur
" confieri canonicatus et presbiteratus Pistoriensis „. an.

1478, 9 agosto. R e g . B u 1

1

. S i x t i I

V

, t. 596 c. 78 *-

83 a :
" Jacobo de Vulterris providetur de Archidiaconatu

" ecclesie Vulterrane a parochiali ecclesia prepositura 45

" nuncupata S. Bartholomei de Pignano, Vulterrane dio-

" cesis „ an. 1479, 10 maggio.

Altri documenti che riguardano benefici ottenuti dal

Volterrano si ritrovano ne'Reg, Sixti IV; t. 638,

c. 47i-48a; t. 658, c. 28*; Reg. Later. Sixti IV, 5°

t. 790, c. 316 a; t. 811, c. 328i-239a. La boUa d'isti-

tuzione deU'ordine dei sollecitatori si ritrova neII'Arch.

Vat., Reg. 620, c. 2450; I'istrumento di vendita di

questo ufficio, nell'Arch. Vat. Div. Cam., t. 43,

c. 263 a-267 a " Instrumentum emptionis officii Abbrevia, 55

" torum et confessionis pecuniarum acceptarum „. Tra

i compratori si legge anche il nome del Volterrano, circa

la vendita di questi posti cf. Gottlob A., Aus der Ca-

mera apostolica des ij yahrhr.nderts. Ein Bertrag zur

Geschichte dcs fapstlichen Einanzwcsens und de.s eudenden 60

Mittelalters (Innsbruck, 1889), p. 247 sgg. cf. anche A rc h .

Vat. Div., Cam., t. 42, c. 279« e 1480; Intr. et
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se la morte non avesse troncato repentinamente la vita di Sisto IV, il Volterrano

sarebbe stato eletto vescovo di Urbino ^. Ma dopo la morte di quel pontefice di

cui era stato parecchi anni confidente, preferi ritirarsi nella sua patria, dove attese

a ingrandire la sua casetta, a coltivare Tamicizia dei buoni e dei dotti, ai quali scri-

veva di frequente, e ad annotare classici latini ^ 5

II suo riposo non ebbe lunga durata, perche nel 1487 Innocenzo VIII lo mandb

insieme col vescovo di Cesena, Pier Vicentino, al re di Napoli, per costringere que-

sto ad adempiere i patti della pace conchiusa l'anno innanzi ^. Ma a nuUa valsero

le rimostranze del focoso Pier Vicentino e allora Jacopo da Volterra venne inviato

come ambasciatore prima a Lorenzo dei Medici e poi a Ludovico il Moro per esi- 10

gere le decime dei due Stati e per eccitarli ad una lega col papa contro re Ferrante.

Stando ancora a Milano venne incaricato da Innocenzo VIII di recarsi anche nel du-

cato di Savoia e rimediare alle molte irregolaritk commesse da un tal Luca da Todi,

ivi coUettore della crociata a nome del papa*.

In queste ambascerie il Volterrano seppe mostrare accortezza e tatto; che, se 15

non riuscl nell' intento di persuadere il Moro alla guerra desiderata dal papa contro

Ferrante, ci6 fu soprattutto per opera di Lorenzo dei Medici risoluto a mantenere

la pace ad ogni costo, e poi per l'animo incerto e pauroso dello stesso Innocenzo VIII.

Ma il Gherardi si cattiv6 la benevolenza del sospettoso Ludovico che gli offrl anche

parecchi benefici ecclesiastici da lui costantemente rifiutati e certo contribul ad allon- 20

tanare il Moro dal re Ferrante, il quale parecchi anni dopo, piti che dall' inimicizia del

papa, atterrito dall' imminente pericolo delle armi francesi chiamate dal Moro stesso,

si riunl con Roma non senza aver dato anche soddisfazione ai suoi rivoltosi baroni.

Verso questo tempo^ (1492) Lorenzo dei Medici, avendo bisogno di mettere al

fianco del figliuolo Giovanni avviato alla carriera ecclesiastica un uomo saggio ed ac- 25

Exit., t. 498, c. 88*. Circa il priorato di san Pietro " sua pecunla erigere incipit, munera quibus preest, obit.

in Silice cf. Arcli. di Stato di Roma, Annate "Amicos sibi non a turba, sed doctrina et morum in-

Div. lulii 11 et Leonis X, 1512-1513, Sec. Cam. "tegritate preditos, comparat adeo ut nemo aetate sua 25

c. 19*. Cf. ancora;'Reg. Vat. Bul. Inn. VIII, " nec Romae nec alibi, qui eruditus haberetur, inventus

5 t. 701, c. 930-94«; t. 702, c. 91 i-93*; t. 710, C. iSga- " esset, quo non ipsc vel coram familiariter uteretur,

190*; t. 713, c. 43 «-44*; t. 714, c. iioa-itoi', t. 734 "vel ab eo epistolas crebro reciperet „.

c. 930-940; t. 764, c. S7*-S9o; Reg. Vat. Alex. VI, ^ Cf. Raphabl Mapiieus Volatbrranus, Commen-

t. 797, c. 65 *-67 o; t. 802, c. 1820183*; t. 862, c. 2890 tariorum rerum urbanarum libri sS {cd. 1530) c. 260*: 30

290*; t. 865, c. 302*. *.... missus Petrus Vicentinus camerae auditor audacis-

lo AJtri documenti che riguardavano ii Volterrano o "slmus, una simul cum Jacobo Volaterrano secretario apo-

il nipote Michele non si trovano, perch6 sono smarriti " stolico ac cubiculario, viro prudente, ad res repetendas;

i Regesti Lateranensi che li contenevano, cf. per altro " re infecta revertit „. Cf. anche Pastor, ed. ital., II, 180.

nell'Arch. Vat., Indici, t. 335, 339, 343, 349 sotto * Cf. Arch. Vat. cod. arm. XLV, 36, che con- 35

le parole :
" Vulterranus „ e " Urbis „. tiene appunto i dispacci spediti dal Volterrano a Inno-

15 ' Cf. Diarium, p. 136, nota alla 1. 9. cenzo VIII, durante gli anni 1487-1490,

2 Eiogio funebre, ioc. cit., c. 30: " Non hac li- ^ CqJ. Vat . 3912, c. 4x0, lettera di Girolamo
" beralitate contentus Xjstus, cum Urbinatis praesulis Donato, oratore della repubblica veneta, a Giacomo da
" obitus nuntiaretur, hanc illico sedem lacobo decernuit, Volterra (Roma, 15 gennaio 1492): " Cgterum te istic 40
" dumque senatum, ut in eo publice presul declaretur, " [Pisis] esse sentio, vocatum a Laurentio sua causa, ea-

20 " habere cogitat subita praeventus morte, id efficere non " que summa. Profecto Laurentius in rerum omnium iudi-

" potuit, quod animo conciperat exequi. Tanta itaque " cio exactissimus est, sed in hominum selectu summus,.
" spe defraudatus domum se recipit, aedesque exiguas Cf. anche E logi o ricordato, cod. Guarnacci, c. 35-40.
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corto, pensb al vecchio curiale Jacopo da Volterra, perchd l'educasse nella pietk e nella

scienza. Col giovane figliuoio di Lorenzo dei Medici, il futuro Leone X, il Gherardi

ando a Roma e sarebbe poi ritomato a Milano se il pontefice fosse rimasto in vita. Ma
poco dopo Innocenzo VIII morl e il Gherardi si ritir6 a Volterra. Ivi nella quiete operosa

5 della famiglia attese a scrivere il suo Diario, ricevendo continue notizie dagli amici^

Neppure sotto i pontificati di Pio III e Giulio II torn5 a stabilirsi in curia, no-

nostante le insistenze dei due pontefici ^. Ormai la sua tarda etk gli impediva di lavo-

rar troppo e avrebbe piuttosto desiderata una ricompensa onorifica per i tanti servigi

resi alla curia romana. Anche allora del resto la sua aspirazione rimase delusa;

10 soltanto negli ultimi anni del pontificato di GiuHo II fii nominato vescovo di Segni

(15 12), ed eletto pontefice il cardinale dei Medici, questi si ricordb del suo vecchio

precettore, da Segni lo trasferl alla sede piii importante di Aquino (1513) e lo ri-

coIm5 anche di speciali favori. Se non che il Gherardi era troppo vecchio e pochi

anni dopo morl (1516)^.

15 I suoi uffici e la sua lunga vita gli avevano dato agio e tempo di accumulare

un discreto patrimonio che lasci5 ai parenti, ma fu anche munifico verso i poveri,

3S
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' Cf. Elogio, loc. cit., c. 40: " Quapropter omnis
" ambitionis cupiditate penitus remota, ut aliquam ho-
" nestam voluptatem caperet, sursiis domum, propter
" negocia aliquantum intermissa, sumptu ornatuque de-

" centi absolrit, aedes sacras assidue frequentabat, quae
" vero memoratu digna singulis diebus accidentla in li-

" bros suos, quos D i a r i o s appeUabat, haud inelegan-

'tet retulit„. Cf. anche codice della Bibl. Guarnaccl
c. 4704 lettera a B. Saliceto (Roma, 1506).

' Per altro in molti libri dei Regesti di Innocen-
zo VIII, Alessandro VI e Giulio II si ritrova la firma

del Volterrano ; cf. ad. es. A r c h . V a t . R e g . t. 764
fassim; t. 797, e c. 175 a-177 n, 311 b\ 112 a ecc. t. 802
/assim; t. 895, c. 367«, 2630 ecc, il che diraostra che

egli non Iasci6 raai l'ufBcto di segretario apostolico,

sebbene si allontanasse dalla curia durante periodi piu

o meno lunghi.

3 Elogio, ioc. cit., c. 40: "Sed utinam aut tu,

"Leo, quod propter aetatem tuam non licebat, citius

" pontifex electus esses, aut tu, Jacobe, quod iieri non
* potaret, minor nate fuisses ! O quam te magnum vi-

" dissemus, quam felices nepotes tu, propinquos aifines,

" omnia, quam felix patria tua ! „

Del vescovato di Segni fa menzione per la prima
volta il Falconciki, Elogio cit., p. xciv, n. i, raa egli

da erroneamente la data del 1513. Gia nella prima ses-

sionedelV. Concilio Lateranen se (lunedl, 10 mag-
gio 1513) corapare II nome del Volterrano tra i vescovi

presenti "Reverendus paterdominusjacobus
"Signinus„ che si ripete anche nelle sessioni succes-

sive, finche nelI'ottava sessione (19 dicembre 1513) si

trova invece 1' indicazione : "Reverendus pater-
"dominusjacobus Aquinatensis„ insieme con
la seguente altra: "Reverendus pater dominus
"Vincentius Signinus, che succedette al Volter-

rano nel vescovato di Ssgni. Prima di questo tempo
adunque il Volterrano fu trasferito da Segiii ad Aquino,

come risulta anche da una bolla di Leone X, del 16 mar-

zo 1513, per cui viene conferito il rettorato della chiesa

di SanfAlessandro fuori le raura di Volterra a Ludovico '+<'

Gherardi altro nipote forse del Volterrano; nella boUa

si legge: "Nos tibi [Ludovico] qui servitiis Venerabilis

" fratris nostri Jacobl Epi Aquinatensis prelati nostri

" domestici insistendo, etiam continuus comraensalis no-
" ster, et, ut asseris, in vigesimo primo vel circa tue ^5

" etatis anno constitutus existis .... etc. „ Arch. Vat.
R e g . L e o n . X, t. 102 1, c. 364 a. — A conferraare

la data del vescovato di Segni giova pure il docuraento

deirArch. dl Stato di Roraa gizl ricordato (cf.

p. XIV, II. 3-4) dal quale risulta che il Volterrano fin dal ^

ig marzo 1512 aveva rinunziato al priorato di San Pietro

in Silice in favore del nipote Michele il quale ritir6 una

prima rata di 44 fiorini d'oro il 27 luglio di quelI'anno,

come si legge nella nota marginale ivi apposta dalla

stessa mano.

II Gherardi mor\ nel settembre del 1516, perchd

il suo norae non si legge tra i vescovi presenti alla de-

cima sessione del Concilio Lateranense (4 mag-

gio i.i;i5) e nella congregazione generale tenuta nel pa-

lazzo Lateranense il 15 dicembre 1516 (il Labbe, Sacro-

santa Concilia, ed. Coleti, 1732, XIX, col. 936, da erro-

neamente la data del 15 dicembre 1515) si trova gii il

nome del successore del Gherardi "Reverendus pa-
"ter dominusMariusAquinatensis,. Cf. Con-

ciliorum omnium tam ^cneralium quam farticularinm etc.

Tomus Tertius (Coloniae, 1551) pp. 603, 614, 616,678;

Acta Conciliorum et Efiistoiae Decretales, Parlsiis, 1714,

t. IX, dol. 158 1 sgg. ; Labbb, of. cit., t. XIX, col. 678,

787, 808, 830, 936; Hefelb (von) C. L, Conciliengeschichte

(Freiburg in Breisgau, 1887), t. VIII, pp. 509, 702. Se-

condo queste indicazioni devono ricorreggersi 1' Ughel-
Li, I, 399, n. 37; 1240, n. 47 e il Gams, pp. 725, 852.

Cf. atiche Leoncini G., Illustrazioni della cuttedrale di

Volterra (Siena, 1869), p. 336, a proposito del quale e
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splendido nell'abbellire e dotare chiese di Volterra e di Roma ^ L'elogio ^ funebre

recitato forse sullk sua bara, ce lo dipinge come uomo di aspetto piacevole e di co-

scienza retta, afTabile verso gli amici ai quali non sapeva negare nuUa che fosse

giusto. E tale veramente dovette essere, a giudicare dai suoi scritti, sebbene anche

in lui si riscontri un difetto comune agli uomini del suo tempo che, non contenti

delle semplici grazie dei loro mecenati, desideravano sempre aver laute ricompense

e ambiti uffici ®.

da avvertire che la sua breve notizia Intorno al Vol-

terrano fe piena d' inesattezze. Un lodo del canonico

Enrico Ormani e l'atto di concordia per ia questione

dei ceri adoperati nei funerali del Glierardi, fatti dagli

S arbitri eletti, fra cui Raffaello Maffei, e di carattere di

lui h l'atto stesso, si ritrova nel c o d . c i t . della B i b 1

.

Guarnacci di Volterra, c. 113 a-ii'j a.

1 Cf. Elogio, !oe. cit., c. 4*; Falconcini, Elo-

gio «V., p. Lxxxv, n. i; Lkoncini, o/. cit., p. 336. La
*o famiglia del Gherardi era del resto abbastanza agiata.

A p. 69, 1. I sgg. del suo D i a r i o , II Volterrano ri-

corda come, essendo caduto gravemente infermo .i Pe-

cloli, e in modo da non potersi muovere, 11 fratello

Benedetto gll fece usclre incontro venticinque coloni,

'S perchd lo rlportassero a casa in lettiga. Frequenti ri-

cordl di parenti del Volterrano sl ritrovano nelle sue let-

tere ; di un Pier Francesco Gherardl nipote del Volter-

rano morto aRoma nel 1504 sl ha memoria nel Forcei.-

LA, Tscrizione, V, 397, n. 826, Cf. anche cod. Vat.
'** 3913 c. 56 a, e 89 a sgg., Arch. Vat. Reg. Leon. X,

t. 1115, c. 73*-76a, Marini, Archiatri, I, 33S, n. n e J.

* Cf. Prefazione, p. xii, n. 3.

' Cf. le lettere gil ricordate a p. J, n. 3, nelle quali

il Volterrano si lamenta dl non essere stato giustamente
^5 rxompensato dei servigl resi.

Ecco poi come l'Elogio, loc. cit., c. \p tratta di

lui: "Quid de corporis bonls dicam? Nihil in eo quod

"homini ornamento slt, desidcrarl poterat: statura exi-

" mla ac mlrabili quadam membrarum comparatione ad

^^ " convenientem et decoram inter se proportionem cum
" tanta oris dignitate ac venustate ut si vel solo aspectu,

* facile omnlum hominum amicltlas conciliaret. Vale-

* tudine autem prospera usque ad ultimura est usus, at-

" que sex et octuaginta annos natus mlgravit e vlta non

35 « aliqua morbi interceptus acerbitate, sed sola aetatls

" maturitate consumptus. Quld loquar de his quae a

* philosophis animi bona appellantur? Erat illi precox

" ferme ingenlum, tenacissima memorla, ut facillime

" quldquld vellet edisceret aC" perpetuo teneret. In scri-

4° " bendo stilum quendam non Ingratum slbi assidua exer-

" citatione comparaverat. NuUi praeterea infensus, om-
" nibus carus, privatim munificus ac liberalis, publice

" splendidus et sumptuosus. In incessu ornatus, In so-

" dalitlo facetus, in convivio sobrlus, In conversatlone

45 " castus, in natura solertls, gravlsslmus, nec nullus un-

" quam amor in illo iudicium impedivit, nil iniqul suasit

" odium, nuUa illum llbido ad vim Impulit inferendam,

" nullus ad vindictam stiraulavit dolor, nulla praecipitera

*egit Invldla, nll rectum ira prohibult cernere, non
" Ulum extulit superbia, non rapuit cupiditas, non deni-

" que a via rectoque detorsit avarltia. Quae certe sin-

" gillatlm omnia aliaque permulta , dum mecura ipse

" reputo, non possum equidem eius obitu non veheraenter

" moveri, augi, cruciari „ etc,

MI sembra poi opportuno purificare la fama del

Volterrano da una falsa accusa lanciata inconsiderata-

mente dal Lksca, I commentart — Rerum memorandarum,

quac temporihus suis contigerunt— rl'Enea Silvio de' Picco-

lomini (Pio 71) [Estr. dagli " Annali della R. Scuola nor-

male superiore di Pisa „ , 1894] Pisa, 1894. Questi a p. 168

afferraa che Jacopo Volterrano prese parte alla

indegna manovra della tentata falslficazione di una bolla

per opera del vicecancelliere. card. Borgia, e promessa

al conte d'Armagnac reo di araorl Incestuosi con la so-

rella, dietro una forte somma dl danaro. Ma il passo del

Commentari dl Pio II, giusta I'edizione stessa del Cugno-

Nl, a cui rlmanda il Lesca, in Atit della R. Accademia

de' Lineei XSS3-83, seric tll. Memorie, classe scienxe mor.

st. e filos., vol. VIII, p. S17, dlce cosi: " Accldit autem,

" aegrotante Calisto Joannem quemdamVoIater-
"ranum, scriptorem ApostoHcum, cum accepisset in

" Palatio multa fraudolenter expediri, in corona plurimo-

" rum uirorum dlxisse: « Amici, si quis uestrum res

" inlustas et inhonestas quaerit nunc tempus adest; nam
" Pontifex omnibus omnla concedit ». Atque haec, quasl

"stomachans, et eius Curiae mores abhorrens aiebat.

" Audiuit Electensis, et secutus eum, dissoluta corona,

" percontatus est, dispensatio mafrimonialis an impetrari

* posset a primo gradu consanguinitatis. Respondit Vo-

"laterranus id perarduum esse atque insolitum; expe-

"riundum tamen si forsitan Borgias, Pontificis nepos,

"'rem aggredi'uellet': uerum' auro 'opus~fore. « At~au-

" rum, inqult Electensis, praesto aderlt » : tentato hom;-

" nis animum ac referto „ eic. I Commentari seguitano

nella narrazione di questo Intrigo e nella conseguente

scoverta fatta dallo stesso PIo II; tanto il Borgia quanto

il Volterrano furono severamente puniti. Ma e chlaro

che qul non sl tratta di Jacopo Voltcrrano che fu

segretario solo dal 1479, bensl di Giovannl da Volterra

che veramente fu segretario sotto i pontificatl di Ni-

C0I6 V, di Calllsto III, come risulta dai Regesti di quei

pontefici. Cf. ad es. Arch. Vat. NicolA V. Reg.
t. 393, /a.««»». Call. III. Reg. Off. t. 466, dove pure

sl trova dl frequente la firma "lo. de Vulterris„.

Per la bolla promessa airArmagnac cf. anche Lavissb,

Hisloirc de France, IV, 334.
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*
* *

IV. — Quali opere egli compose durante sl lunga vita ? Nulla a noi resta della

sua operosita letteraria nei primi anni della gioventii ^. Segretario dell'Ammanati

lo aiutava nel disbrigo della numerosa corrispondenza, dettando parecchie delle sue

eleganti lettere latine ^, coopero con lui, come h noto, nella compilazione de' Cominen-

tarii. E questi Commentarii insieme con seicento lettere raccolte dal Gherardi con

affetto e pazienza, furono pubblicati A Milano nel 1506 ^. Precede l'opera una Breve

Vita deII'Ammanati, dettata dal Volterrano stesso, la quale, come vedremo, doveva

essere piuttosto la prefazione del Diario*. II Tabarrini ^ osserva che essa non me-

13°

' Nel cod. Vat. Lat. 7928,0.840, io ho ritro-

vato, attribuito ad un Anonimo, VElogio di Mons. lacopo

G/ierardi, detto il Volterrano, che invece h opera del

Falconcini ed e pubblicato negli Uontini illustri toscani

(Lucca, 1783), II, 83 sgg. In questo cod., a c. 86 S una

nota marginale del tempo (secolo XVIII), ma di carattere

diverso dal testo, commentando l'opinione espressa dal

Falconcini che la madre del Volterrano fosse Alviera

Belforti, osserva : " Cattiva coniettura, poich^ il dotto

" Padre Abate Galletti ha in Roraa un ms. di G. Volter-

"rano composto in Roma nell'anno J454, sopra la basi-

" lica dei SS. XII Apostoli : talche ravrebbe composta
" in Roma di ix o al piCl x anni, il che h inverostmile-

* Giacch6 dice che il Libro del Matrimonio dl Alviera

*sua madre comincia dal 1440 fino al 1443 „. Senza

curarmi del valore di questa osservazione certamente

errata, io ho cercato di ritrovare questa nuova opera

del nostro diarista. E veramente ilcod.Vat.Lat. 5560

contiene un'opera sulla basilica dei XII Apostoii, cor-

rispondente all' indicazione data dairanonimo annotatore

del cod. Vat. 7928, la quale, a prima vista sembrerebbe

composta dal nostro Giacomo verso il 14S4. Infattisulla

terza carta di guardia di questo ms. cartaceo della se-

conda meta del secolo XVI, si legge della stessa mano
delcod. : " Volumen antiquarum rerum Basilicae XII™
* apostolorum compositum per R. P. Dominum G. Vo-
"laterranum Apostolicae sedis Protonotarium ac R.""

" D.°' Diii B.[essarlonis] Epi Tusculani Commendatarii
" eiusdem Basilicae Vicarium. Anno ab incarnatione

"Domini MCCCCLIIII „. Ma prima di tutto e certo

che il nostro diarista non venne a Roma prima del 1458

(cf. p. XII, e la nota 4); poi egli ebbe 11 titolo di proto-
notario apostolico solo nel luglio 1484 (cf. Arch.
Vat. Sixti IV Reg. 659,0. 190*), infine il Volterrano

non ricorda mai, nelle sue opere di essere stato anche

ai servigi del Bessarione, allora vescovo di Frascati,

come risulterebbe dal titolo deU'opera, mentre piu rolte

afterma di essere stato segretario deU'Amraanati. Evi-

denteraente quesfopera non deve attribuirsi a Giacomo

da Volterra, ma piuttosto a G.[aspare] Zacchi da Vol-

terra segretario del Bessarione, (da non confondersi con

G.[herardus Maffei] de Vulterris notaio della Camera Apo-

stolica, come si pu6 argomentare dai Reg. di Callisto III,

dove frequentemente si trova il suo nome: "G. de Vul-
"terris Ap.<^« Camere Notario,, , cf. ad es. Arch.
Vat. Call. III Reg.,t. 467,0.60*, arm. XXXIX, t. 8);

per lo Zacchi cf . Le Vite diPaolo II di Gasjiare da Verona

e Michele Canensi a cura di G. Zippel in questa Raccolta,

fasc. XXII, p. 34, n. 2.

Quesfopera del resto ^ di piccola mole (consta di sole

24 carte numerate sul retto), contiene una brevissima

storia della Basilica del XII Apostoli e della traslazione

delle reliquie dei Santi che ivi sl adorano, infine una

raccolta di boUe e di privilegi concessi in vario tempo

da papi e cardinali.

Inc. c. I <z " Constantinus imperator „. Expl. c. 24 a

«Anno salutis MCCCCLXIII die xv iulii Convcntus
" cum basilica Sanc. Apostolorum fuit assignatus fratri-

" bus conventus D. Franc^' Primus Guardianus fuit fr.

* Ludovicus de Ameria regens, Magister Luoas Tusoa-

" nella et eo anno vitam duxerunt cum maxlma egestate.

"Pater Magister Petrus Rodulphus a Tausignano hoc
" adnotavit ex antiquo exempiari manuscripto „. Scrit-

tura elegante, del secolo XVI quaiche pagina h macchiata

dall'acido dell' inchiostro.

- II cod. dell'Arch. Vat., arm. XXXIX, t. 10,

contiene le minute delle lettere scritte dal Volterrano per

il cardinale Ammanati.
^ Gli editori furono: Vincenzo Aliprandi, Bernar-

dino di San Pietro e Alessandro Minuciano; ma vera-

mente tutto il merito di aver raccolte le opere deIl'Am-

manati deve attribuirsi al Volterrano, sebbene il suo

nome non figuri tra gli editori. II Volterrano infatti,

scrivendo al card. dei Medici (ood. Vat. Lat. 3912

c. 1190-11915) si esprime cos^: "Aflero igitur benigni-

" tati tuae libellum hunc epistoiarum Papien-
"sis tui, ut postquam pater se filium vivens instruere

" nequivit, me eius alumno propinante, lectione scripto-

" rum suorum nihilorainus instruaris. In quibus tot et

" tanta invenies tara in senatibus sui temporis tractata,

" quam apud alios de rebus raaximis acta, ut etiam fiiius

" mortuo patri benedicturus sis et mihi gratias habitu-

" rus „. Che il Volterrano poi raccogliesse le opere del-

rAmmanati risulta anche da altre lettere sue e di amici, i

quali 1' incoraggiavano in questa impresa. " Nisi Papien-

" sem reddas S.'*' Sedi, nisi fratrum subselliis illum resti-

" tuas, nisi orbi traddas {sic) legendum, peculatus, repetun-

" darum, furti, maiestatis reum te fecisti „ , cosi gli scri-

veva, Bcherzando, l'Antiquario 1'8 dlcembre 1496 (cod.

Vat. Lat. 3912, c. 97 «, of. ancora iri cc. 105 0-105 i;

875; 109 a-iiob; e poi Zeno, Dissertazioni Vossianc, I,

357-8;FALCONCmi, (>/•«/., 88, n. 2;Diarium,p. 4,11.4-5.

* Cf. p. LIX.

5 Arck. st. ital. (1868), VII, p. 7.
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T. xxin, p. 111 — ^.
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rita 1'epiteto di d o 1 1 a dato dal Giachi \ e Filippo Bonamici % scrittore latino ele-

gantissimo, a proposito di essa, afferma che altre opere pih pregiate uscirono dalla

penna del Volterrano.

II Gherardi inoltre scrisse un " Diarium profectionis Card."' Papiensis

" in Etruriam et reditum eius ad Urbem „ che gik al tempo dello Zeno^

era smarrito, e il discorso* che tenne ai colleghi quando assunse I'ufficio di segre-

tario apostolico. Curiosa e importante nello stesso tempo h la difesa^ che il Vol-

terrano compose per dimostrare la superioritk deirordine dei segretari, sull' ordine

degli avvocati della Sacra Ruota. Ma senza dubbio gli scritti pih importanti per

noi sono prima di tutto il Diarium Romanum, poi i Dispacci che egli mandava 10

a Innocenzo VIII durante la sua legazione a Milano, e in fme le sue Lettere fa-

miliari, le quali, appunto perche dirette agli uomini pih illustri del suo tempo,

non possono contenere se non cose interessanti i buoni studi e curiositk letterarie di

varia natura. Per esse, se vogliamo credere a quanto i contemporanei riferiscono,

il Volterrano sarebbe stato anche buon critico d'arte e intelligente poeta; odi e di- 15

stici a lui dedicati gli riconoscono tali meriti^, ma della sua opera poetica nulla ci

resta, tranne i due distici di dedica a Paolo II, i quali veramente non ci dknno una

testimonianza molto favorevole circa il suo valore poetico.

II.

CODICI DEL DlARIO DI JaCOPO GhERARDI DA VoLTERRA 20

II Diario di Jacopo da Volterra venne pubblicato per la prima volta dal Mu-

ratori secondo la testimonianza di un cod. Estense del quale non diede la segna-

tura e che sara molto difficile rintracciare, perchd gik nel 1819 esso non si trovava

piti in quella biblioteca '. Naturalmente I'edizione del Muratori divulgo tra i dotti

la cognizione di questo Diario, ma esso era stato studiato anche prima, specie dai 25

cultori della storia della Chiesa ^

' Sag^ffio di ricerche sopra lo stato antico e moderno '' Secondo un' informazione che ebbi dal dott. Giulio

di Volterra (Firenze, 1786), p. 153. Bariola, il Lombardi, nella sua Storia della biilioteca

* O/, cit., p. 306. Bstense dalla sna origine fino alPanno..,. [1847, in cui

' Cf. Zkno, Dissertazioni Vossiane, I, 2^^, Giornale il Lorabardi mori; dal 1847 al 1869 l'opera del Lom- 20

5 rfe' letterati, XV, 317; Falconcini, Elogio, p. 89. Dl bardi fu continuata dal Borghi, e dal 1873 al 1883 dal

quesfopera fa menzione lo stesso cardinale Ammanati, Cappblli] ms. della Bibl. Estense segnato: VIII. G.

il quale scrivendo al Volterrano dice {Efistolae, p. 300) 24, lo da come smarrito, egli infatti alla fine del suo ms.
" Legi annotationes tuas diurnas anni superioris: pro- in una specie di Appendice lia scritto la nota dei codici

"fectionem scilicet nostram in Etruriam et Estensi pubblicati dal Muratori, ivi e ricordato anche il aj
,

10 "reditum ad urbem;,. Diario del Volterrano, ma nel margine si legge, di mano
* Pubblicato dal Bonamici, 0/. cit,, p. 207. del Lombardi stesso : " non esiste pii „. Ora il Lom-
' Pubblicata negli ./4»ec(/o/a /»V/ef<z«a [Amadutius], bardi scrisse questa notizia probabilmente verso il 1819,

I, 117 sgg. sicche fin d'aIlora il cod. Estense mancava. Ma forse si

** Cf. Cod. Vat. Lat. 3912 cc. iS 3, 41.5, 42«, sarA smarrito molto tempo prima, se ^ vero, come e fama, 30

IS 87 a-37 b, in Pref az., pp. xcii-xcv; non tutti gli auto- il Muratori passava i codici direttamente alla tipografia.

ri di queste poesic sono noti agli storici della lcttcratura. * Cf. p. x, n. [a\.
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II RiNALDi ricorda spesso il Volterrano e qua e Ik trascrive passi interi del Diario,

apponendo a margine alcune note, le quali contengono segnature di ubicazioni deirAr-
chivio Vaticano ed una della Bibl, Vallicelliana, ma non h ben chiaro se que-

ste indicazioni si riferiscano ai passi del diarista o alla narrazione del Rinaldi stesso^

* Alcune segnature di ubicazioni del Rinaldi, An-
nales ecclesiastici (ed. 1887) sono le seguenti;

Vol. 29, p. 524, a. 1472, n. IV: «Ms. Arch. Vat.
«sign. n. 40 „.

S p. 538, a. 1474, n. XIX: «Ms. Arch. Vat.„.
p. S86, a. 1478, n. XVUI; «Volat. i. i. Ms. Arch.

* Vat. sign. n. i i i „.

p. S98, a. 1479, n. XIX: "lac. Volat. Ms. Vat.
"Arch. sign. n. 11, p. 278, et alio ms.

lO "sign. n. 49, gesta Sixtl IV. diar.„.

p. S99> a. 1479, n. XIX: *Sup. ms. sign. n. iii
"p. 279,.

p. 604, a. 1480, n. I: «Voiat. Ms. Arch. Vat.
"sign. n. 49 et III, 1, 2,.

15 p. 608, a. 1480, n. XVII: "Volat. Diar. Ms, Arch.
"Vat. sign. n. iii, p. 280 „.

p. 609, a. 1480, n. XVIII: "Volat. Ms. Vat, sign.
"n. ni„.

p. 609, a. 1480, n. XIX: "lac. Volat. in Diariis
ao "ms. Vallic. sign, lit. B n, 19, p. 205

cti,, „.

p. 613,8,1480, n. XXX: "lac, Volat. Ms, Arch.
"Vat, sign. n, iii, 1, 3„.

p. 614, a. 1480, n.XXXV: « Volat, 1, i, Ms. Arch.
»5 "Vat. sign. n. 1 1 1 „,

Vol. 30, p, I, an. 1481, n. i: "Volat. Ms. Arch.
"Vat. sign. n. iii,l. 2„.

p. 4, a. 1481, n. XIII; "lac. Volat. 1. 3, Ms. Arch.
" Vat. sign. n. l 1 1 „.

30 p. 4, a. 1481, n. XIV: "Volat. ubi sup,,.
p. 4, a. 1481, n. XV: "lac. Vol. 1, 2. Ms. Arch,

" Vat. sign. n. i i i „.

p. 7, a. 1481, n. XXV: "lac. Volat. 1, 2. Ms. Arch.
" Vat. sig. n, 11 i et alii.^.

35 Anche per gli anni successivi (1483-84) il Rinaldi
ricorda il D i a r i o di Jacopo Gherardi, che egli per altro,

cluama erroneamente "lacopo Maflfei „, adoperando le

medesime indicazioni, Ora e cosa ben difficile potersi
orizzontare in mezzo a queste citazioai cosl svariate e

40 cosl poco esatte. L'unico Blo di Arianna, che avrebbe
potuto trarmi fuori di simile labirinto sarebbe stata la

citazione parecchie volte ripetuta dal Rinaldi " Volat.
ms. Arch, Vat. sign. num. 49 , la quale si ritrova anche
neicod. Valliceliiano, I, 73 (cf. p. xxxiii, 1, 15). Que-

4S sto ms. deve essere molto probabilmente il cod. dei-

l'"Aroh,Vat.PoIiticorum, 49, ora So„ da me esa-

minato (cf. p. xxiii,II. 29 sgg.) ; ho pensato quindi di osser-

vare anche in questa serie dei "Politicorum varia„
i numeri 1 1 1, 11 e 40; ma le mie ricerche hanno avuto un

50 rlsultato negativo. fe da notare per altro che la serie dei
" Politicorum , contenuti neirarmadio 11 deIl'Arch.
Vat., ha avuto vari ordinamenti di modo che la segna-
tura moderna per certi volumi non corrisponde piu airan-
tica, infatti il " vol, iii „ ricordato spesse volte dal Ri-

SS naldi e cercato inutilmentc anche dal Tommasini (^Arch.

della Soc. rom. di St. fairia, XI, 499 sgg.) doveva pur
esistere in questa serie dei " Politicorum „ avendolo vi-

sto il Contelori il quale ne descrive cosl il contenuto

;

" Chronica o Ricordi di Nicola dl Bartolomeo alias

"della Tuccia da Viterbo, fol. i. 60

"Stefano Infissura gli Annali deII'anno 1300 sino

"al 1492, fol. 125.

"Jacobus Volaterranus Diarium sub
"Sixto4, ab anno 1479 annoSPontif.fol.
"378, 65

" Obitus Pii 3 et Julii 3 creatio fol. 333.
" Petrus Paulus Gualterius Aretinus CoUegii S. R.

"E. Card. Secretarius Diaria ab anno iS32 ad 156^»
" fol, 396 „ cf. A r c h . V a t , I n d i c i , t. 1 10, c. 139 a.

Come afferma il Contelori al principio del suo indice, i 70

volumi dei " Politicorum „ erano soltanto 112, ma ora

sono 176 e l'iudice molto sommario fatto dal De Pretis

e che si conserva nel vol. 136 degli Indici delPArch»
V a t , e affatto insufficiente , bisognerebbe per6 nel caso

nostro esaminare la maggior parte dei volumi di que- 75

sta serie, Inoltre il Rinaldi nelle sue citazioni ricorda

alle volte piil documenti che gli sono serviti per la com-
pilazione dei suoi Annali, senza distinguerli chiaramen-

te; cosl ad esempio, cita il ms, Vallicelliano B,

19, c, 105 etc, orbene in questo, alle cc. 20S 5 e 80

208 a, si trovano due bolle d'indulgenze emanate da Si-

sto IV per la crociata contro i Turchi, eppure il Rinaldi

si esprime cos\; "Jac. Volat. in diariis Ms. Val-
"lic, sign, litt, B num. 19»!

Ad ogni modo e chiaro che il codice esaminato 8S

dal Rinaldi, a giudicare dai molti passi pubblicati nella

sua opera, rientra nella classe d, e ci6 specialmente per-

ch^ anche esso aveva internato nel testo la nota mar-

ginale "Hodie X septembris ecc. „ (cf. Diarium, p, 70,

n, I, ePrefazione, p, xlviii, II, 7-S), Inoltre riproduce 90

pure quasi sempre la lezione data dai codici della classe d,

e nei punti in cui se ne allontana per la forma piii com-

pendiosa o per la frase piu corretta ed elegante noi pos-

siamo sospetfare I'opera del Rinaldi stesso il quale forse

correggeva e riassumeva in vario modo la fonte storica 95

di cui si serviva, adattandola alle esigenze e alla econo-

mia del suo lavoro,

Si confronti ad es, il seguente passo;

A, (cf. Diarium, p. 27, Rinaldi, op. cit., an, 1480,

U, 18 sgg.) e D,, n. XXXIX. 100

" Dominico autem die,
qui proxime sequtus est,

tertio decembris raensis,

in quo prima sacra Doniinici Ad-
ventus ab Ecclcsia celebrantur, fex £ic. „. 105
quibus intcrcsse semper pontifex

consuevit, cum per eos dies, in-

ter pontifi':em et oratores de pa*

cis conditionibus actum essct ac

tandem conventura fuisset, iussi

sunt illi venire in basilicam apo-

stolorum principis, qui cum in

ipsius porticu aliquantulum pon*

" Die dominico III de-
cembris in hunc modam
qui sequitur acta est ce-
rimonia, sedebat ponti-
f e X iic, ..
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II Venuti^ ricorda come un codice del Volterrano un manoscritto della Biblio-

teca Vaticana con la segnatura " num. 149 et 3 „, ma questo codice dovette

contenere l'opera di Raffaele da Volterra che il Venuti confonde col nostro diarista.

II Gattico ^ oltre all'edizione del Muratori cita altri codici delle biblioteche

Chigi e Altieri; ma non dk la segnatura di questi mss. e nemmeno dice quanti sono,

dichiara solo di volerne seguire la lezione, perch^ piii corretta del testo del Muratori.

tificeni el cardinales expectas-

seat, tandem aliquali interiecta

mora ad eius conspectuni admis-

si fnere, sed in hunc ferme
5 modum, qui sequiturac-

ta est cerimonia, sedebat
pontifcx etc, „.

Anche per il Diario dell'Ammanati la lezione,

del Rinaldj, nei passi da lui pubblicati, differisce alJe

lo volte da quella del Muratori ; di essa terro conto nelle

note di varianti. Cf. p. lxxiv, n. 3.

1 Numismata Romanorum Pontificum (Roma, 1774).

A p. 43 U Venuti riporta il giudizio espresso dal Vol-

terrano intorno al card. Borgia (poi Alessandro VI) e

15 in nota aggiunge: "ms. inbibl. Vat.iam. citat.„;

certamente qui vuol rimandare il lettore a p. 35 dove

ricorda solamente un ms. della Bibl. Vaticana; ma in

questa pagina egli riporta un passo dei Commentari di

Raffaele da Volterra, con 1'indicazione: " Volaterranus
^o " ms. Vat. sig. num. 149 et 3 , quindi ha confuso, come

al solito, Jacopo da Volterra con Raffaele da Volterra.

Ma neppure la sua indicazione h esatta, perchl ne il

n. 149, ne il n. 3 dei codici Vat. Lat. (per i quali cf.

M. Vattasso et P. Franchi de' Cavalieri, Codices Va-

^S iicani latini (Romae, MDCCCCII), I, pp. 5, 122), e degli

altrifondi della Bibl. Vaticana contiene alcuna opera

di Raffaele Maffei da Volterra, di cui si conserva il libro

:

"De Institutione Christiana „ nel cod. Vat. Lat. 1126,

e altre opere ancora nei due codd. Vat. Ottob,2368
3° e 2377. Evidentemente il Venuti citava a memoria e

forse ha ricordato malamente il c p d . Vat. Lat. 3943.
2 Acta selecta etc, Prefazione, p. xiv-xv :

" Ter-
* tium Diarium a Muratorio editum et saepe a Rainaldo

"antea allegatum, authorem habuit Jacobum Maffeum
35 " {sic!) Archidiaconum Volaterranum, Cubicularium et

" a secretis Sixti IV, cujus plurima gesta eleganter nar-
" raverat. Ab emendatioribus apographis Chisiis et

"Alterianis Maffaeani Diarii excerpta aliquot feci

" meae coUectioni inserenda „, E nel testo riporta anche

40 alcuni passi del Volterrano a pp. 425, 42S e 474, ma
questi anche a paragone del testo edito dal Muratori e

di quello dei codici da me ritrovati non danno varianti

tali da giustificare il giudizio del Gattico; anzi le diffe-

renze tra la lezione dei codicl Chigi e Altierie quella

45 degli altri, consistono soltanto nell'aver dato due in-

dicazioni pii brevemente e questa forma pifi breve an-
ziche essere originaria fe una riduzione compendiata del

passo corrispondente del Volterrano, come appare dal

seguente prospetto:

liOHis Sixti PP. VI die

9 Augusti hac nocte sicnt

etiam praecedenti tota Urbe cer-

tatim excitati ignes et per vias

et plateas et in cuuctis fere lo-

cis eiiiinentibus aedium ut in hu*

jusmodi fieri consuetum est ,.

Gattico, p. 474.

Ex yacoho Maffeo, An-
no 148:2, 27 lulil Cardinales Pauli

II ejus Anniversarium in B. Pe-

triBasilicacelehraverunt; et bi-

duo post eodem jussu Pontili-

cis celebratum est in Pontificio

Sacello (Sixtus IV) papa non in-

terfuit valetudine detentus.

sabato et Laurentis mar-
tiris vigilia, ad celebrandum

itum est a patribus in Vaticannm

et de more celebrata fuere sacra,

quihus operatus fuit cardinalis

Agriensis in aula ponrificiae con-

sueta, quibus absolntis, pirata,

de quo supra retulimus, equestri

militia a pontifice est insignitus,

hac nocte, sicut etiam pre-

cedenti tota urbe certatira exci-

tati ignes et per vias et plateas

et in cuoctis fere locis eminen-

tioribus edium, nt in eiusmodi

fieri consuetum est „.

MUR. (cf, p. 106, 1. 2 Sgg,),

Ad XXVII iulji, cardi-

nales Veneti pontificis
Pauii affines eiusdem pontl-

ficis anniversarinra celebrari cn-

rarunt in beati Petri hasilica.

Sed post biduum, videiicet ad

XXIX, iubente pontifice, idem

anniversarium celebratum est in

pontificia, de more, ipse tanien

pontifex valitndinedebentus non

interfuit.

50 Gattico, p, 425.

"£jr yacoho Maffeo. Anno
i 483 in anniversario crea-

Muratori (cf. p. 121, 1. 10)

"Pontif ici ae assumptio-
nis celebritas evenit in

II passo riportato dal Gattico a p. 428 ; "Exequis
Sixti PP. IV„fe identico al passo del Muratori (cf. pp,

133 sgg., 11. 16 8gg.), nh grandi differenze d&nno i passi

pii estesi riportati ivi, parte II, pp. 1-4, che egli dice

di aver tratti da Giovannl Maffei :
" Ex Joanne Maffeo „

(sicJ). Inoltre non risulta chiaro dalle parole del Gattico,

se i passi in questa medesima forraa siano comuni ai co-

dici Chigi e Altieri,dalui ricordati, o se sono spe-

ciali di qualcuno dl essi, nh si pu6 essere sicuri che quei

mutamenti in forma compendiosa non siano derivati dal

Gattico stesso. Mancaadunque qualsiasi indizio perstabi-

lire un rapporto qualunque di afBnita tra i mss. ricordati

dal Gattico e gli altri da me ritrovati. L'unico cod. della

Blbl. Chigi che io ho potuto ritrovare (cf. p. xxix, U.

20 sgg.) differisce grandemente dalla lezione data dal Gat-

tico nel passi gia riportati, Riguardo alla Bibl. Al-

tieri si sa che essa venne posta alla pubblica auzione dal

libraio E. Ferretti nel 1859 (cf. Ottino e Fu!vtAGAi,Li,

Biil. Bihliografica, Roma, 1889, I, 3S9). Per altro nel-

TArch. Vat,, 11 vol, 198 degli Indici e precisamen-

te un catalogo manoscritto della Bibl. Altieri: " In-

"dex librorum mss. qui in bibliotheca Em."' et Rev."'

" D. Paulutii Cardinalis de Alteriis S, R. E. Camerarii

" servantur, per ordinem alphabeticum digestus ad Abb.

"Fagnano eiusdem Bibliothecg primo custode „. Ivi,

sotto la parola Diaria h ricordata ancheTopera del Vol-

terrano.
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Lo Zeno, il GiACHi e parecchi altri ebbero notizia del cod. Vat. Lat. 3943 ^

Queste indicazioni dei manoscritti del Diario del Volterrano, come si vede,

sono molto scarse, nh sempre sicure e precise, per conseguenza mi sono proposto

di fare ricerche piii ampie per ritrovare altri testi di questa opera. Le mie inda-

5 gini nell' Archivio notarile di Monterotondo, nelle biblioteche Barb erini,
«

Vittorio Emanuele e Corsini e nelle serie dell'Arch. Vaticano e del-

1'Arch. dei Cerimonieri sono state abbastanza fortunate, perchd mi hanno dato

occasione di ritrovare e studiare altri venti manoscritti, oltre al cod. Vat. 3943 e

ai due codici: Capponiano XLI (Bibl. Nazionale di Firenze) e Laurenzia-

no, fondo Mediceo-Palatino cod. CXXX.
Di questi codici do qui appresso la descrizione, raccogliendoH in due gruppi se-

condo che contengono il Diario per intero o soltanto in frammenti.

A) Codici che contengono l'intero Diario del Volterrano:

1°) RoMA, Bibl. Vat. cod. lat. 3943 [che designo con A^]. — Ms. cartaceo

5 del principio del secolo XVI ^ (0,290 X 0>220); rilegato in pergamena. Sul dorso

h notato d'altra mano: " 3943
||
Onuph

f
Panvin

|
Vita

||
Sixti P. 4 „. NelPinterno

della legatura h attaccata una targhetta con l'indicazione a stampa " Vat. lat.

3943 „. Da principio si trovano tre fogli di guardia bianchi, non numerati, nel

* II Fabricius, 0/. «V., IV, 314 ricorda il cod. Vat. croce, che, come per solito in questo cod,, serve a in-

Lat. 3943, altri adoperano la frase generale: "ms. dicare clie il cardinale di cui ricorreva il nome era gia

Bibl. Vaticana,,. Nel cod. Vat. Lat. 9026, clie morto, mentre il cod. stesso si trascriveva. II segno '

fu scritto da Gaetano Marini, a c. 268 a si legge ; " Dia- di croce manca a lato al nome di Giulio 11, per cui h

"rlumjacobi Maffei Volaterrani ab anno 1479 ad 1484 nofato : "lulius II pp.* „ come pure manca a lato ai 35

"incipit — "Enarratis brdviter,, desinit: " et in feretro nomi di Filiberto Hugonet (f 11 settembre 1484), forse

* collocantes spectaculum publice exliibuerunt „ sub Sixto percii^ il margine corrispondente e occupato dalla nota

"IV ad obitum usque — latine in Vatic. cod. 3943, non che riguarda Innocenzo VIII (cf. Diarium, p. 90, nota

" extat in BB. BB. „. Nel ms. della Bibl. Barberini, alla 1. 20) ; di Raffaele Sansone-Riario (f 9 luglio 153 1) e

XXXII, 166, c. 206 a si ritrova un indice di vari diaristi, certamente per dimenticanza dell'amanuense, anche alato .q

traiquali sllegge: "Jacobi Volaterrani diaria incipiunt: al nome del card. Fregoso (f 1498). Sicch6 molto pro-

"Enarrat;s breviter „ desinunt: " et in feretro collocantes babilmente ii Diario venne trascritto durante il pon-
" spectandum publice statuerunt „, Anche nel cod. del- tificato di Giulio II, quando gia era morto il card. Costa

l'Arch, Not. di Monterotondo si legge un indice (t 18 o 19 setfembro 1508), la qualc data costituisce cos\

di diari, tra i quali e ricordato il Diario del Volterrano un ierminus fosi guem per la datazione del cod., mentre -

con 1' indicazione del cod, Vat. 3943 (cf, p, xxviii, 1. 10), il termine anie guem puo essere costituito dalla data della

cf. pure cod. Vat. Ottoboniano 3152. morte di Giulio II (20-31 febbraio 1513). Queste note
* Per la datazione di questo codice oltre al criteri marginali debbono attribulvsi al Volterraho il quale non

paleografici valgano due dati importanti. Prima di tutto tralasciava mai di fare aggiunfe e correzioni al suo

alla c. 90 J (cf. Diar i um, p. 86, nota alle 11. 32-33) una Diario. E da avvertire infine che icodd.Vat.Lat. cq
nota marginale, riassumendo il contenuto del testo che 39i2eArch. Vat. arm. XLV, t. 36 che contengono le

si legge a lato, si esprime cosi :
" Nuntius a Florentia . lettere del Volterrano (cf. Pref azio ne, p. x, n. [c]) sono

" xxiiij . horis „, sotto cui si legge della stessa mano : stati scritti in parte daUo stesso amanuense dei c o d

.

*hodie . X. horis itur. 1505 „; e molto probabile che que- Vat. Lat. 3943 ; cf. ad es., per il primo, le carte 13 sgg.,

[j sta nota dipenda dall'amanuense stesso, come fa supporre per il secondo ; le carte 92 sgg. Anclie nel cod. della tc

del resto il cerchio in cui h racchiusa, posto quasi ad Bibl. Guarnacci, dove alcune correzioni sono di mano
indicare che essa non faceva parte dell'opera. Inoltre dcl Volterrano si riscontra il solito carattere dell'ama-

nelle cc. 94 «-95 i (cf. Diarium, pp. 90-91) si legge un nuense dei codd. Vat., sicch6 tutti furono scritti vi-

elenco dei cardinali viventi al tempo di Sisto IV (1482), vente aJicora il nostro diarista.

tna per molti di cssi h scritto a lato un piccolo sogno di 6q
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secondo dei quali h ripetuto " 3943 „, nel quarto, neppur esso numerato, si legge

:

" Onuphrius Panvinius Veronensis, Fra
(
ter Eremita Augustinianus " lecto

|
ri sa-

" lutem
I

. Hos rerum sacrarum libros constituenti venit in manus ex Bibliotheca

" Romani Pontificis Vaticana haec Sixti IV Papae vitae pars ab ipsius ortu usque

" ad Pontificatum eiusdem annum nonum a Bartholomaeo Platina, viro docto et II- 5

" lustri paulo ante mortem edita. Quae cum in id potissimum tempus terminetur

" quo lacobus Volaterranus suis Diariis initium dedit, operae pretium me facturum

" putavi si eam hisce commentariis praeponerem. Ita enim fiet, et totius Sixti IV
" Pontificatus paulo accuratiorem cognitionem habebimus; Platina enim priorem, Vo-
" laterranus posteriorem eius Pontificis vitam hisce scriptis complexi sunt. Quibus 10

" ea omnia litterarum monumentis tradiderunt, quae Pontifex ille, vir acer, ingentis

" animi et spiritualis homo toto tresdecim annorum quibus rerum potitus est inter-

" vallo gessit „.

Segue della stessa mano :
" Haec Sixti IV Vita omissa est, quia reperitur in

" codice sub." n. 2044, pag. 229 „, cioh l'elegante cod. in pergamena che contiene 15

la Storia dei papi del Platina, per cui (cf. Pastor, op. cit., ed. 1904, II, 670, n. 1).

E poi, sempre della stessa mano :
" lacobi Volateirani, Secretarii Apostolici, Diariorum

" sive rerum gestarum Commentariorum Libri quinque, ab obitu Cardinalis Papiensis,

" usque ad finem Pontificatus Sixti IV Papae „ . Nel margine inferiore di questa carta

h ripetuto: " 3943 „. 20

Nel verso di questo foglio si legge :
" Jacobi Amanati Lucensis Episcopi Cardi-

" nalis Tusculani Papiensis vulgo vocati, brevis Vita. /«c; Cardinalis Papiensis cuius

" non tam vitam quam vitae illius cursum describimus „, e termina nel verso della

carta seguente, non numerata: " nec ullo unquam tempore interibunt „. Queste prime

carte non numerate formano un fascicolo a parte, che ^ stato posteriormente aggiunto 25

al resto del manoscritto.

Infine segue il testo del Diario, scritto d'altra mano. Inc. c. \ a: " Enarratis

"breviter„. Expl. c. 1463: " et aqua benedicta conspersa „. Seguono due carte

bianche, Tultimo fol. di guardia h stato aggiunto posteriormente.

Di c. 146, oltre le carte non numerate; i fogli che contengono il Diario sono 30

distribuiti in tre grandi fascicoli di 46 carte l'uno, alternati con altrettanti fascicoli

piti piccoli di quattro carte ciascuno, nelPordine seguente :

1° fascicolo: c. 1 a-2 b, guasto, perchd contiene soltanto le due ultime carte; le

precedenti che contengono la breve Vita del card. Ammanati scritta d'altra mano,

sono state aggiunte posteriormente. 35

2° fascicolo: c. 3 a-48 3;

8. et] cod.. aggiunge e cancella nello sfazio interlineare : ut, che voleva essere una correzione sulla congiunxione

:

et — II. vir] aggiunto neW interliTica dalla siessa mano — 17. lacobi] Dopo questa parola il cod. aggiunge forse della

stessa mano, nello spazio interlinearc: " Maffei Nicolai „ e nel marg., cerio di altra mano posteriore: " Mater lacobi

e Spinellorum familia fuit Vide fol. 126;,.
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3" fascicolo: c. i9 a-52 b;

4° fascicolo: c. 53 a-9S b]

5° fascicolo: c, 99 «-102 3;

6° fascicolo: c. 103 «-[147 ^], guasto, perchd la prima metk contiene ventidue carte

soltanto.

La scrittura h la minuscola italiana della fine del secolo XV o della prima metk

del secolo XVI; ma" non e sempre identica e facilmente sono riconoscibili le due

mani che hanno avuto parte alla trascrizione del codice (cf. pp. xxxvn sg., U. 36 sgg).

L'acido dell' inchiostro in alcuni punti ha macchiato e corroso il foglio. Note mar-

10 ginali abbondanti e della stessa mano.

Cf. anche Forcella V., Catalogo de' manoscritti riguardanti la storia di Roma
(Roma, 1879) I, 34. Data I' importanza di questo codice che, come vedremo, servirk

di fondamento per la nuova edizione, ho creduto opportuno illustrare in un capitolo a

parte le sue peculiaritk grafiche, cf. perci6 pp. xxxvi sgg.

15 2°)Arch. Vat. arm. XIII, t. 3 [che designo con Aa], — Ms. cartaceo di scrittura

minuscola italiana della metk del secolo XVI (0,290 X 0,220), rilegato in pelle rossa. Sul

dorso con caratteri a stampa dorati: " Volaterrani
|
Diarium

|
ab anno 1479

|

ad 1484 |. Nei vari scompartimenti prodotti dai rilievi di un cordoncino intemo h

ripetuto lo stemma di Benedetto XIV. Sul secondo foglio di guardia si legge :
" Diarium

"JO "Jacobi Volaterrani. T. 4, 11 ^„. Seguono altre due carte bianche e sulla terza si

legge di mano diversa dal testo del Diario; " Ex codicibus 111."°' et Ex."' Dn.
|

"Joannis Angeli ducis ab Altaemps. Diarium Jacobi Volaterrani „. Di

c. 125 numerate sul retto. Inc. c. 1 a: " Enarratis breviter „. Ex-pl. c. 125 3: " et

" aqua benedicta conspersa „.

La scrittura in alcuni fogli h chiara ed elegante, in altri h piii trascurata come

si rileva dalle correzioni e cancellature ; ma sembra che tutto il codice sia stato scritto

dalla stessa mano. Spesso I'acido dell' inchiostro ha macchiato o corroso il foglio.

Note marginali perfettamente eguali a quelle del cod. Vat. 3943.

3°) Arch. Vat. PoHticorum varia, 50, numerazione antica t. 49 [che desi-

50 gno con Bi]. — Ms. cartaceo, di scrittura della seconda metk del secolo XVI
(0,220 X 0,330), rilegato in pergamena. Sul dorso h scritto: " Diarium Sixti IV

|

" XLIX
I

ab anno 1479 ad 1484^ Politicorum
| 49

|
„. Nella parte intema

della legatura, sulla pergamena si legge: " Miscell. arm. I, t. 49, n. 50
|
„. Sul

" terzo foglio di guardia di formato piti piccolo si legge, d'altra mano: "Lib. 49
|

b " Diarium Jacobi Volaterrani ab anno 1479 ad 1484, continget res

J3

* Questa indicazione si riferisce forse alla collezio- ^ La frase "ab anno 1479 ad 1484, h di altra

ne di cui faceva parte 11 codice prima di passare nel- mano. S

l'Arch. Vat.
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"diversas Romae et alibi gestas „ e poi, ancora d'altramano posteriore e diversa

dalla precedente: " Integrum edidit Murat., RR. II. SS., t XXIII, p. 87 sgg. „.

Di c. 100 numerate sul retto. Inc. c. l a: " Enarratis breviter „. Expl. c. 100 ^;

" et aqua benedicta conspersa „. Seguono quattro fogli bianchi. II ms. presenta

una scrittura chiara, in parecchi punti l'acido dell'inchiostro ha corrosa la carta com^e 5

nei fogli 8 e 9. Note marginali della stessa mano del testo.

4°) Arch. Vat. arm. XII, 3 [che designo con Di]. — Ms. cartaceo, misc^l-

laneo, di scrittura della metk del secolo XVI (0,270 X 0,210) rilegato in pelle verde.

Sul dorso si legge: " Diaria
|
Pont.

|
1463

|
A. 1484

1
XII

|
3

|
F

1
1841 \ Negli

scompartimenti prodotti dai rilievi di un cordoncino interno h ripetuto lo stemma di Cle- 10

mente XI. Di c. 237 numerate sul retto, fino a c. 113 si vede una doppia numerazione

antica e recente, la prima h cancellata. Da principio sette carte bianche, suUa ot-

tava h scritto della stessa mano del testo: " Librorum ritualium qui et caerimoniales

" vulgo appellantur, item Diariorum magistrorum caeremoniarum et aliorum. Tomus
« IV „ ^ " Quae hoc tomo continentur versa pagina indicabit „

^ e poi con scrittura 15

diSerente: " Pauli Alaleonis Magistri Caeremoniarum I. O. N „.

II Diario del Volterrano comincia a c. 97 «;: " Enarratis breviter „ e termina a

c. 237 a: " et aqua benedicta conspersa „. In fine e, notato con lo stesso carattere del

testo: " Originalis est in bibliotheca vaticana „. Segue un indice alfabetico dei fatti

contenuti nell'opera, che occupa sei fogli non numerati e sembra scritto con carat- 20

tere diverso dal testo, uguale alle scarse note marginali. II ms. presenta una scrit-

tura trascurata; l'acido dell' inchiostro ha spesso corroso o macchiato il foglio.

5°) Arch. Vat., arm. XII, 4 [che designo con d^]. — Ms. cartaceo, miscel-

laneo, di scrittura del principio del secolo XVII (0,280 X 0,200) ; rilegato in pelle

1 L' indicazione "F ] 1841 „ venne posta nel cod. Sono da notarsi poi le seguenti particolarita

:

quando per opera di Napoleone fu trasportato in Fran- . . „„»„>;.<:,«\ r r V
, ,„ . ,

c, 80 a: " Onuphnus Pan vmius Veronensis ira-
cia insieme con molti altri documenti aellArch. segr. „, ... ..• . 1 i • 1 i. _ u

ter eremita Aueustinianus lectori salutem. Hos re-
Vat. „ ^ , £ \

. „ .. , .,,.., "rum sacrarum _ e(c. (cf. p. xxil). it
s 2 II codice faceva parte della collezione de' diani .• n/ ^f • xt • 1 ci-- : •» «<. o,^

, , , .
^

. . , c. Qd.a: "Jacobi Maffei Nicolai filn civis et ar-
delrArch. dei Cerimonieri, e venne poi traspor- ^^

,, ,.,. . ,r 1 ,. • u. i ••
i. *„ ••

„. ,
'

f e «chidiaconi Volaterraai, cubicularu ct secretaru
tato nellArch. segreto. i, ^ ,. . r^. . * _,,„ " . i j. "apostohci Diariorum sive rerum gestarum com-

II prospetto delle opere contenute in questo codice , ^nentariorum libri quinque ab obitu lacobi Am-
come si legge a c. 8 * e il seguente : „ ^^^^^. ^^^^,„ p^pi.^^j^ „3^^^ ^^ g^em Pont. 30

10 1°) Pii II Pont. Max. opuscola aliquot (fol. i).
" Sixti IV Pont. Max. „.

2°) Bartholomei Platine Cremonensis Vita Sixti IV, c. gia: " Jacobi Volaterrani secretarii apostolici Dia-

(fol. 81).
" riorum sive rerum gestarum comraentariorum libri

3°) Jacobi Volaterrani Vita Jacobi Car."» Papien- "quinque ab obitu Car."» Papiensis usque ad finem

sis. Eiusdem diaria sive commentarii rerum * Pontificatus Sixti IV papae „. 35

15 gestarum ab anno nono Pontificatus Sixti IV Pont. P«; "Jacobi Ammanati Lucensis episcopi Car."" Tu-

Max. usque ad eiusdem obitum quod fuit annorum " sculani Papiensis vulgo vocati brevis vita „ fnc.

:

quinque intervallum (fol. 94).
" Cardinalis Papiensis, cuius non tam vitam, quam

4°) Ex diariis Stephani Infessurae civis Romani Sixti IV " vitae illius cursum describimus „ ^«//.: " nec ullo

papae obitus, conclave et crcatio Innocentii VIII " unquam tempore interibunt „. 4°

30 Pont. Max. c. 97 a, Nel margine e notato d'altra mano :
" Edidit Mu-

l^uesfultima ofera manca del tutto nel codice]. rat. integr. „ (i?/?. //. SS., t. 23, col. 98).
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verde. Sul dorso: « Diaria
1
1479

|
ad

|
1485

]
et alia

|
XII

|
4. Di carte 280 nu-

merate sul retto; da principio vi sono quattro fogli bianchi non numerati, sul quinto

si legge un prospetto delle opere contenute nel codice \ II Diario del Volterrano co-

mincia a c. 111 ^: " Enarratis breviter „, termina a c. 280 3: " et aqua benedicta con-

5 spersa „. In fine h notato con lo stesso carattere del testo. " Originalis est in bi-

" bliotheca vaticana „. II ms. presenta una scrittura chiara, senza note marginali.

6°) Arch. Vat., arm. XI, 38 [che designo con Dg]. — Ms. cartaceo, mi-

scellaneo, di scrittura del secolo XVII (0,320 X 0,250). Sul dorso si legge un elenco

delle varie opere contenute nel codice ^ Di c. 426, ma la numerazione si ritrova

' 10 solo sulle prime carte di ciascun'opera e manca sulle altre ; i fogli non hanno tutti

lo stesso formato. Da principio vi sono tre fogli bianchi di guardia. II Diario del Vol-

terrano comincia a c. 252^: " Enarratis breviter „ e termina a c. 422 3: " et aqua

" benedicta conpersa „. Infine si legge la nota: " Originalis est in bibliotheca vaticana „

della stessa scrittura e dello stesso carattere del testo del Diario. II ms. presenta

15 una scrittura chiara e scarse note marginali, la maggior parte di altra mano.

7°) Arch. Vat., Fondo Borghese, I, 635 [che designo con Bg] ^ — Ms.

cartaceo, di scrittura del secolo XVII (0,280 X 0,220), rilegato in pergamena. Sul

1 Ecco il prospetto delle opere, come si legge a

c. 56:

l") Pii II Pont. Maximi opuscola aliquot (c. i).

2°) Bartliolomei Platinae Cremonensis Vita Si-^cti IV
Papae (c. 96).

3°)Jacobi Volaterrani, Vita Jacobi Cardinalis Pa-

piensis (c. 118). Eiusdem Diaria sive commen-
tarii rerum gestarum ab anno nono pontificatus

Sixti IV Pont. Max. usque ad eiusdem obitum quod
fuit annorum quinque intervallum (c. lai usque ad

finem),

4°) Ex diariis Stephani Infessurae civis Romani Sixti IV
papae obitus, conclave et creatio Innocentii VIII

Pont. Max.

[^ucsfultitna ofera manca del tutto nd codice\.

Da notarsi le seguenti particolarita

:

c. 91 rz: "Honuphrius Panvinius Veronensis frater ere-

" mita Augustinianus lectori salutem, Hos rerum
" sacrarum „ etc. (ci^. p, xxii).

c. 109 (z: "Jacobi Maphei Nicolai fiiiii civis et archidia-

" coni Volaterrani, cubicularii et secretarii aposto-
" lici, diarlorum libri quinque ab obitu Jacobi Am-
" manati Card.''' Papiensis, usque ad finem ponti-

"ficatus Sixti IV Pont. Max.

"Jacobi Volaterrani Secretarii apostolici diario-

" rum sive rerum gestarum commentatiorum libri

" quinque, ab obitu Card."" Papiensis usque ad obi-

" tum Sixti IV papae ;,,

"Jacobi Amanati Lucensis episcopi Car."' Tu-
" sculani, Papiensis vulgo vocati, brevis vita „ Inc:
" Cardinalis Papiensis, cuius non tam vitam, quam
" vitae illius cursum describimus „ Etpl. :

" nec ullo

" unquam tempore interibunt „.

4S

* Le opere contenute nel codice sono le seguenti:

1°) Modus servatus in electione summorum pontificum 3

(fol. I).

2°) Gesta aliquorum summorum pontificum (fol. 47).

3°) Sixti IV vita et diaria (fol. 230).

4°) Benedicti XII de futuro statu animarum.
5") Bulla retractationis Joannis papae XXII (fol. 423), 40

Sono da notarsi le seguenti particolarita

:

c. 2303: " Onuphrius Panvinius Veronensis frater ere-

" mita Augustinianus lectori salutem, Hos rerum
" sacrarum etc, „ (cf. p. xxii).

c. 2310: " Bartliolomei Platinae Cremonensis bibliothe

" carii apostolici Sixti IV pp. vitae pars „,

c. i\i)b: "Jacobi Maffei Nicolai filii civis Archi-
" diaconi Volaterrani, cubicularii et secretarii apo-

"stolici, diariorum libri quinque ab obitu Amma-
" nati Car. '= Papiensis usque ad finem Pontificatus 50
" Sixti IV Pont. Max. ;,.

c. 250 a: "Jacobi Volaterrani secretarii aposto-

" lici etc. Diariorum sive rerum gestarum com-
" mentariorum libri quinque ab obitu Car."' Papien-
" sis usque ad finem Pont. Sixti IV pp. Jacobi 55
" Ammanati Lucensis epis. Car."' Tusculani Pa-
" piensis vulgo appellati brevis vl\a.„, Inc: Cardina-
" lis Papiensis, cuius non tam vitam, quam vitae

* illius cursum describimus „. ExJ>l,: " neo uUo un-
" quam tempore interibunt „, 60

r, %%ib: "Diaria Jacobi Maffei Volaterraai
" anno salutis MCDLXXIX P. Sixti IV nono. Li-

" ber primus „.

3 Per i mss. Borghesiani deII'Arch. Vat.ol-

tre ai due indici conservati nella sala di lettura della ^5

Bibl, Vaticana cf. nelI'Arch. Yat., /»rf»«, vol. 193 :
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dorso: " Jacob
|
Volater

)
rani

|
Diarorum

|
1

|
635 |. Di pp. 210 numerate sul retto

e sul tergo ; da principio cinque carte bianche non numerate, sulla quinta h disegnato

lo stemma dei Borghese. Inc. p. 1 :
" Jacobi Volaterrani Sixti IV Pont. Max. Cu-

" bicularii Diarium. Enarratis breviter „. Expl. p. 420 :
" et aqua benedicta conspersa „.

La scrittura elegante ed accurata fe la bastarda spagnuola ; la vocale E di Enar- 5

ratis h contornata da disegni e l'acido dell' inchiostro ha corroso il foglio intorno ad

essa. Poche note marginali si trovano soltanto nelle prime pagine. In fine segue

della stessa mano : " Index rerum notabilium „ ; seguono due fogli bianchi e poi co-

mincia l'indice che occupa nove fogli non numerati.

8°) Arch. Vat. Fondo Borghese, I, 121-122 [che designo con Ci] ^ — 10

Ms. miscellaneo di scrittura della fine del secolo XVI ^ (0,260X0,210), rilegato in

pergamena. Sul dorso: I
|
121

|
122 |. Di c. 183 numerate sul retto. Da principio

si trovano due fogli bianchi non numerati ; nel terzo, neppure numerato, si legge di ca-

rattere diverso dal testo del Diario: "Quae hoc volumine continentur „ , e segue la enu-

merazione delle varie opere ^ II Diario del Volterrano comincia a c. 82«: " Enar- 15

" ratis breviter „ e termina a c. 183 ^: " thura et aqua conspersa „. In fine h notato

con carattere eguale a quello del testo : " Originalis est in bibliotheca Vaticana „

.

Seguono quattro carte non numerate che contengono un indice sommario delle cose

notabili del Diario, ma con una scrittura che sembra diversa da quella del testo e

uguale a quella delle note marginali. La scrittura h poco accurata, molti passi sono 20

sottolineati o segnati a margine con una linea verticale, sono abbondanti le note mar-

ginali, ma d'altra mano.

9°) Bibl. Vat. Fondo Barberini, Cod. Lat. 2718 (num."' antiche, XXXIV,
35 e 2029) [che designo con Bg]. — Ms. cartaceo di scrittura del secolo XVII

(0,230 X0>320), rilegato in pergamena. Sul dorso si legge: " 35
| Volaterra

[
ni

|
Dia- 25

Invenlar zum Arch. storico. I mss. Borghesiani vennero Max.usque ad eiug obitum quod fuit annorum quln- 30

comprati da Leone XIII nel 1891. Cf. Calenzio G., /><?' que interrallum (fol. 82).

Manoscritti Borghesiani ora Vaticani fer munificenza di 4") * Ex diariis Stephani Infessurae civis Roraani Si-

Sua Saniith Leone XHT, p. 3 sgg., memoria contenuta " xti IV pp. obitus, conclave et creatio Innocen-'

5 nella pubblicazione : Nel giuhileo efiscofale di Leone " tii VIII pp. „ (fol. ***).

XIIL Omaggio della Biblioteca Vaticana (Roma, XIX feb- [.^ucsi'u/ii>na ofera manca del tuito nel codice}. 25

braio 1893;. j)j^ notarsi le seguenti indicazioni

:

' Cf. Inveniar zum Archivio Siorico, gia ricordato,

P j
c. 67 a :

" Onuphrius Panyinius Veronensis frater ere-

10 * Cf D XLVi n I
" ™^'-* Augustinianus Lectori Salutem. Hos rerum

1 r- • i j , j. , sacrarum _ eic. (cf. p. zxii),
" Le varie opere contenute nel codice sono le se- „ , ,, , , . ^ , ,. .

Fuenti- '^' ""*• Jacobi Volaterrani secretaru apostolici, 30

"Diariorum sive rerum gestarum com-
1°) Pii n Pont. Max. opuscola aliquot (fol. i). «mentariorum libri quinque ab obitu card.'''

3°) Bartholomei Platinae Cremonensis Vita Sixti IV " Papiensis usque ad finem Pont, Sixti IV „.

jj (fol, 67 S). "Jacobi Ammanati episcopi Card."» Lucensis,

S^^Jacobi Volaterrani, Vita lacobi Car.»' Papien- «Papiensis vulgo nominatibrevis vita,,. /«c,:'" Car- 35
sis (foL 80 a). « dinalis Papiensis, cuius non tam vitam, quam
"Eiusdem diaria sive commentarii rerum « vltae illius cursum describimus „, ^//. : * nec ullo

gestarum ab anno nono pontificatus Sixti IV Pont. « unquam tempore interibunt „.
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I-

ria „. Di c. 142 numerate sul retto. Sulla risguarda, della stessa mano del testo, h

notato :
" Jacobi Maffei Volaterrani Diaria

|
ab anno IX pontificatus Sixti IV usque

" ad eius obitum „ e poi cancellato con un tratto di penna, ma ancora leggibile fe

scritto da altra mano: " Michaelis Leonicis exten. „. Inc. c. l a: '^ Enarratis breviter „.

Expl. c. 142a: " et aqua benedicta conspersa „. Nella c. 1 a, al disopra del titolo

fe scritto d'altra mano: " Prefigenda est vita Cardinalis Ammanati quae extat in codice

1234 (= cod. Vat. Barb. Lat. 2601, num. antica: XXXIII, 121) „. La scrittura

h accurata, abbondanti sono le note marginali della stessa mano del testo.

10°) Bibl. Corsini cod. 38, F. 8 (segnatura antica : 1 30) [che designo con Cb]*

10 — Ms. cartaceo miscellaneo, di scrittura del secolo XVII (0,220X0,310), rilegato in

pergamena. Sul dorso si legge: " Diaria Sixti IV
|
130 |. Di c. 242, numerate sul

retto. Sulla seconda carta di guardia si legge, della stessa mano del testo: " Cod.

" 130
I

Diaria
|
Sixti pp. IV.

|
auctore

|
Bartholomeo Platina

|
Bibliothecario aposto-

" lico et lacobo Volaterrano (c. 26 t.) \ Codex ms. originalis auctoris etiam nunc

15 " asservatur inter cc. mss. bibliothecae Vaticanae ex quo transcriptum est praesens

" Volumen „. Di c. 242 numerate sul retto ^. II Diario del Volterrano comincia a

c. 30 <3 :
" Enarratis breviter „ e termina a c. 242 b'. " et aquas aspersas „ in fine fe

notato dalla stessa mano del testo: " Originalis est in bibliotheca vaticana „. La

scrittura h accurata ed elegante, mancano le note marginali.

20 11°) Arch.*notarile di Monterotondo [che designo con a^]. — Ms. car-

taceo, discrittura del secolo XVII, miscellaneo, rilegato in pergamena (0,280 X 0,210).

Sul dorso si legge: n. 12
1 101 1. SuIIa seconda carta di guardia non numerata h scritto

di mano diversa dal testo del Diario: " Varia „: sulla quarta neppure numerata fe

scritto della stessa mano del testo: " Diarium lacobi Volaterrani „. II Diario comin-

25 cia a p. 1 :
" Enarratis breviter „ e termina a p. 208 :

" et aqua benedicta conspersa „.

Seguono altre opere riunite insieme fortuitamente con questo codice ^ La scrittura h

chiara, I'acido dell' inchiostro ha spesso macchiata la carta ; non vi sono note marginali.

12°) FiRENZE, Bibl. Laurenziana, fondo Mediceo-Palatino Cod. CXXX

1 La frase "et lacobo Volaterrano (c. 36 t.) „ e "pati» Inc: " Car."» Papiensis, cuius non tam vi-

scritta d'altra mano. " tam, quam vitae illiuscursum describimus^. ExpLt

* Le opere contenute in questo codice sono

:

" nec ullo unquam tempore interibunt „.

c. la: "Honuphrlus Panrinius
| Veronensis, frater Au- Segue poi il testo del Diario a c. 30«.

S " gustinianus lectori salu
| tem | Harum rerum sa- ^ Le varie opere, di varia scrittura sono contenute 20

"crarura„ etc. (cf. p. xxii). in fogli non numerati o con una numerazione propria;

c. 2a: "Vitae Sixti IV
|
pars

|
auctore Bartolomeo esse sono le seguenti:

"Piatina
I
bibliotliecario apostolico „.

c. 26 4: " Vitae Sixti IV
|
Pars

| autore Jacobo Vo- ^°) Castallus MetaUinus Civis Romanus, de Xni consl-

10 « 1 a t e r r a n o segretario apostolico. Diariorum seu 1^^"" "«•'^i^- ^«<^- c i «
:
" Volendo sapere le schlat-

«rerum gestarum libri quinque ab obitu Car.ii» "te della sea commannaria „ Exfl. c. 63*: "che 3S

" Papiensis usque ad finem Pontificatus Sixti IV " significava amore ardente e fede sinciera „. Se-

" papae „. guono due carte bianche e poi

:

" Brevls relatio Vitae Jacobi Ammanati Lucensis 3°) Relatione di reliquie sotterranee ecc. Inc. : " Si do-

15 " episcopi Car.''" Tusculani, vulgo Papiensis nuncu- " vrebbe raccontare a V. S. „. Bxpl. :
" supplicandoU
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[che designo con dJ. — Ms. cartaceo del secolo XVI, di c. 168, su di un foglio
.

di guardia si legge: "Jacobi Gherardi Volaterrani Secretarii Apostolici Diario-

" rum, sive rerum gestarum commentariorum Libri VI, ab obitu Cardinalis Papiensis,

" usque ad finem Pontificatus Sixti IV „. Precede il Diario la Vita dell'Ammanati

:

"Jacobi Ammanati Lucensis, Episcopi, Cardinalis Tusculani, Papiensis vulgo 5

" vocati brevis Vita. — Cardinalis Papiensis cuius non tam vitam, quam vitae illius

" cursum describimus etc. „ Inc: " Enarratis breviter „. ExpL: " thure et aqua con-

" spersa „. Per questo codice cf. la esatta descrizione che ne dk il Bandini, Biblio-

theca Leopoldina Laurentiana, seu catalogus mss. qui nuper in Laurentianam tran-

slati sunt etc. (Florentiae, 1793) III, col. 364 sgg. 10

13°) FiRENZE, BibL Nazionale, fondo Capponi, Cod. LXI, A. [che de-

signo con c^. — Questo cod. h ricordato dal Milanesi, Catalogo d^ ms. posseduti

dal marchese Gino Capponi (Firenzt, 1845) p. 130. Ms. cartaceo rilegato in perga-

mena, con due lacci di stofFa giallastra. Sul dorso, in alto, ha la segnatura :
" 6 1 , A „

numero e lettera scritti sulla pergamena con inchiostro giallastro. Piti sotto vi sono 15

state incollate due targhette cartacee, 1' inferiore risale alla Bibl. Capponi stessa e ne

ripete la segnatura in cifre romane " LXI „ ; la superiore h a stampa e fu applicata

quando il ms. pass6 alla Nazionale. Vi sta scritto: " Mss. Gino Capponi „.

II codice h composto di c. 356 numerate, la numerazione comprende anche le

molte carte bianche ed h posteriore al tempo in cui fu trascritto il testo del Diario. 20

I righi di scrittura sono quindici per pagina. II codice e formato di quinterni preceduti

da un fascicoletto di eguale carta che contiene due fogli = quattro carte, di queste le

tre ultime sono bianche, il verso della prima pure bianco e sul retto, di mano posteriore

al testo del ms. si legge :
" libro 1' „ e sotto :

" Diarium Jacobi Volaterranii. Seg."

Ap. ab anno " 1479, Pontificatus Sixti iiii, anno IX, usque in annum 1484, de mense 25

" deironnipotente Dio lunga vita con ogni felicita». 7°) Nota de' vescovi di Alatri liavuta dal nepote di mons.
Comprende diciotto carte. Utrici vescovo di . . . , ,.

3°) Discorso e conferenza fra Pallamo, Tiramo e Vo- Sul fol. clie segue si legge: "3943 anno 1483. 25

lalgo. Inc. :
" Palamia. L'uomo per istinto „. Exfl.

:

" Joannes Ruvereus eum coniuge sua Urbinatis Fe-

5
" intagll e camei „. Comprende dodici carte non « derici filia, praefectus Urbis, Urbem ingreditur.

numerate. Seguono due carte bianclie e poi: " Ibid., p. 128 t. ,.

4°) Una pagina che contiene notizie sulia famiglia Capi- " Anno 1483. Praefectus Urbis Pont. nepos. Ro-
zuchi scritta della stessa mano delia prima opera. « mam venit . 30

S°) Segue un indice di vari diari tra i quali si legge:

10 " cod. 3943. Jacobi Voiaterrani Diaria „. Sono an- Seguono indicazioni dl fatti narrati dagli altri dia-

che ricordati Stefano Infessura, Giovanni Burchard, '''^ti su ricordati, poi

:

Paride de Grassis, Sebastiano di Branca Tellini g") Relatio Monasterii SS. Johannis et Pauli et S. Ma-
{sic\ Paolo dello Mastro ecc.

^j^g Casemarii etc. Comprende quattro carte, se-
6°) Nel fogiio che contiene l'indice h cucito un altro, ^^^^^ j^g carte bianche e poi:

15 dove si trovano indicazioni per i beni e le rendite ^o^ dj^^ Agapito Martini. In natalem diem Excellentis- ^^

di varie chiese e basiliche di Roma. Seguono due gi^j Principis Barberini Praenestinae civitatis vo-
carte bianche, nel iierso della seconda si legge scritto tum (sono pochi versi latini).
per traverso :

* Templi longitudo 312, latitudo 112

pedes etc. „, Sulla carta seguente h scritto :
" Hauto Segue un foglietto bianco di piccolo formato, su

20 " da s[ig]. Pietro della Valle detto il Pellegrino „ e cui si legge: "De sepulcro S. Bartholomei Apost. „ e 40
poi di carattere diverso : " II cognome della nostra poi scritto con lapis :

" Insula Tiberina „ seguono tre di-

" famiglia della Valle „. stici latini.
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" Augusti „. In calce alla pagina sul retto, vi h la segnatura ^i^ racchiusa in un cer-

chio; indipendente dalla Bibl. Nazionale di Firenze e da quella del Capponi stesso;

forse essa si riferisce alla biblioteca deirantico possessore del codice.

A c. 6 0! si legge :
" Jacobi Volaterrani Secratarii (sic), Apostolici Diariorum, sivc

" rerum gestarum commentariorum libri quatuor ab obitu Cardinalis Papiensis, usque

" ad finem Pontificatus Sixti Quarti Papae, Jacobi Amanti (stc) lucensis Episcopi, car-

" dinalis Tusculani, Papiensis vulgo vocati brevis vita. CardinaHs Papiensis cuius non

" tam vitam quam vite illius cursum describimu^ Jacobi nomen etc. „. Questa vita

" finisce a c. 9 b: " nec uUo unquam tempore interibunt „.

A c. 10 a: " Inc: Anno salutis MCCCCLXXIX Pontificatus Sixti Papae iiii anno

" IX „. /nc: " Enarratis breviter e/c. „. BxpL: " responsoria sunt cantata thure et

" aqua conspersa. Finis: Originale est in bibliotheca vaticana „.

A c. 345 bt che h bianca, si legge il numero d'inventario della Bibl. Nazionale

che h: 3,058666. II testo del codice h di una sola mano del secolo XVII, tranne le

correzioni che sono di mano diversa. A margine si leggono varie postille di varie

mani, una di esse sembra quella del titolo. La contenenza di queste postille fe la

notizia sommaria dei fatti narrati nel Diario, oppure integrazioni di parole e frasi che

appartengono al testo stesso e vi sono state omesse dal copista. Tutte queste inte-

grazioni sono di una sola mano.

14°) RoMA, Bibl. Chigi, Cod. L. III, 41 (segnatura antica: 818) [che designo

con Dg] Ms. cartaceo miscellaneo di scrittura del secolo XVII, rilegato in pergamena

(0,259 X 0,195). Sul dorso si legge: " Pij PP. Secundi
|
Opuscola

1
et Sixti iiij

|

Ab Anno 1479 | usque ad Annum 1484 „. Nel verso della legatura sono ripetute

le due segnature: " L. VII, 51 e 818 „ visi legge ancora il n. 827, il n. 818 ripetuto h

cancellato la prima volta. Sul primo foglio di guardia h scritto: " Anno X° Sixti PP.

Quarti
I

ab anno " 1479 ad 1484 „. Segue un fol. bianco non numerato, sul terzo foglio,

neanche numerato si legge: " Librorum Ritualium qui et Caeremoniale
|
Vulgo appel-

" lantur
|
item

|
Diariorum Magistrorum Ceremoni

|
arum et aliorum

|
Tomus Quartus „

e sul tergo dello stesso foglio si legge un elenco delle opere contenute nel codice ^.

' Le opere contenute in questo codice, secondo

l'indice che ivi si legge sono le seguenti:

i") "Pii 3' opuscola aliquot Bartholonei Plating Cremo-
" nen[sis] Vita Sixti IV PP. (fol. 133).

2") "Jacobi Volaterrani Vita Jacobi Card."" Pa-
" piensis.

3°) " Eiusdem Diaria sive Commentarij rerura gestarum
" ab Anno nono Pontif[icatus]

|
Sixti IV usque ad

" eiusdem obitum
|
quod fuit Annorum quinque

|

* intervallum (fol. 159).

4") " Ex Diarijs Stephani Infessurg civis Rom.'
|
Sixti IV

" Pontiflcatus, Conclave, et Creatio Innocentii Oc-
" tavi

I

Pont. Max.' „.

Sulia carta che segue, neanche numerata si legge :

" Pii II Pontificis Maximi
| Opuscola aliquot, ea sunt

|

a) * Oratio de bello Turcis inferendo in Conventu Man-
"tuano (fol. 3).

*) "Responsio oratoribus Regis Francorum super
|
abo-

" litione pragmaticg sanctionis (fol. 31).

c) " Responsio oratoribus Regis Renati super Regno Si-

" cilig (fol. 48).

d) Bella Cruciatg „ contra Maumetem Regem Turcarum
"(fol. 70).

e) " Historia de receptione Capitis S. Andreg Apostolici

" (fol. 9 ).

/) " Catherina Senensis in Sanctorum Catalogum
|
rela-

"tio (fol. 59) „.

Un indice ms. della Bibl. Chigi fatto da V i n-

cenzo Mannaiorio si conserva nell'Arch. Vat.
Indic , t. 30I.

20

2S

30
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Di c. 399 numerate sul recto di cui le ultime quattro sono bianche, oltre le

prime non numerate e le ultime quindici che contengono un " ludex Diariorum

della stessa mano del testo e rappresenta un indice molto sommario delle cose piii

importanti che si trovano nel codice.

A c. 131 fl! si legge la solita prefazione del Panvinio " Hos rerum sacrarum li-

" bros etc.
„ (cf. p. xxii) a cui segue la vita di Sisto IV narrata dal Platina.

A c. ISSah scritto: " Jacobi Maffei Nicolai
|
fihus Civis et Archidia

|
coni Vola-

" terrani
|

Cubicularij et secretarij Apostolici
|
Diariorum, sive rerum gestarum 1 Com-

" mentariorum
[
Libri quinque

|
Ab obitu Jacobi Amanati Cardina

|
lis Papiensis usque

|

" ad
I

fmem Pontificatus Sixti iiij Pont. Max.' „. Questo titolo h ripetuto a c. 159 a,

dove si legge pure la vita del cardinale Ammanati: " Cardinalis Papiensis, cuius non
" tam vitam etc. „ la quale termina a c. 162 «: " Nec ullo unquam tempore interibunt „.

II Diario comincia a c. 163a: " Liber Primus
|
Anno salutis MCCCCLXXIX Pon

|

tificatus Sixti Quarti
|
Anno Primo (sic). Inc. " Enarratis breviter „ Exfl. c. 395 b:

" Thura et Aqua conspersa
|
Finis „.

La scrittura h chiara, I'acido dell' inchiostro ha corroso o macchiato alcune carte

;

le note marginali sono della stessa mano, ma non eguali a quelle del cod. Vat. 3943;
esse sono state aggiunte posteriormente e contengono la notizia sommaria dei fatti

narrati nel Diario nei passi corrispondenti. II Diario ^ diviso in sei libri.

15°) RoMA, Bibl. Vittorio Emanuele, Fondo Gesuitico, n. 150 [che de-

signo con Dg] cod. ms. cartaceo, miscellaneo di scrittura della fine del secolo XVI
(mm. 330 X 230) ^ di c. 360 numerate sul retto. Sul dorso, negli scompartimenti

prodotti dai rilievi di cordoncini interni si legge: " Vari
|
Relation

|
et Diarij

|

15

25

' Le opere contenute in questo cod. sono le se-

guenti :

Relatione di Roma dell'Eccmo Paulo Tiepolo Amba-
sciatore per la serenissima Signoria di Venetia al

tempo di Pio Quarto et di Pio Quinto. . c. 13 a
Relatione particolare di Moscovia del 1576 del Sig. Am-

basciatore Imperiale c. 35 n
Relatione del Clarissimo Marco Fuscari ritornato Am-

basciatore della Republica di Fiorenza. . . c. 41 a
Relatione di Fiorenza et Siena del magnifico Messer Vln-

cenzo Fedele ritornato da quel Duca nell'anno

1561 c. s8a
Relatione dell' Eccellente Emiliano Molonesse ritornato

ambasciatore da Ferrara Tanno 1578. . . . c. 91 a
Relatione del Clarissimo messer Gironimo Cippomano

Ambasciatore della Serenissima Signoria di Venetia
presso il S[ig.] Duca di Savoia l'anno 1573. c. 103 a

Sommaria relatione dei successi d' Ingliilterra dalla morte
di Edoardo 6° figlio di Arrigo ottavo e di Gio-
vanna Semeria infino all'arrivo in quel regno di
Filippo d'Austria Prencipe di Spagna. . . c. 133 a

Relatione sopra la notitia delle Fortezze et de Porti

d'Inghilterra 1588 c. 177«
Relatione del successo dell'armata Cattolica Tanno 1588

per 1'Inghilterra c. 185 a

Relatione et discorso di Monsignor Minutio" Minucci alla

S[antit^] dl Nostro Signore Papa Slsto V. Fonda-

menti che si hanno della inclinatione del Duca Au-
gusto Elettore di Sassonia alla Religione Catto-

lica c. 190 a

Regni Hyberniae Situs et Origo . . c. 19S a

Discorso se e bene romper la guerra tra il Re di Fran-

cia et Re di Spagna c. 199 a

Relatione della gran citta di Quinsay et del Re della

China fatta dal S.'' Contugo Contughi I'anno 1583

all'Ill. S.'' Luigi Gonzaga c. 203«

Particolare informatione di Venetia alla Regia Sacra

Cattolica Maesta (1555) c. 213 a

Relatione et meraoria di quel che fruttano al Re di Spa-

gna ogn'anno un anno per l'altro le bolle della Cru-

ciata et altre bolle di Chiese et Monasterii. c. 328 a

Relatione delle rendite ordinarie d'ogni annodel Regno di

Castiglia, li quali tutti danno in cresciere. c. 230 a

Discorso della qualita del Regno di Napoli et della no-

bilta, condizione et ricchezze di Prencipi et Signori

di esso Regno con altri particolari . . . . c. 233 a

Relatione del S.'' Francesco Gondola fatta alla S[antita] di

Papa Gregorio 13° di alcuni particolari del Turcho

di Mons. MaSeo Veniero Arcivescovo di Corfu

fatta deiranno MDLXXXVI c. 367 a

10

is

I

20

30

35)

40*
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Sixti IV
I

Tom. I „. E su di una targhetta di carta incollata h scritto con caratteri

a stampa: " 2279
|
Mss.

|
Gesuitici

|
150 „. Nel primo foglio di guardia si legge:

" Varia Diversorum
]
Tomus VII „. I fogli seguenti 1 a-5 b contengono un indice

di tutto il codice, seguono sette fogli bianchi. Inc. c. 13«: " Relatione di Roma

5 etc. „ (cf, nota 1 della p. xxx).

II Diario del Volterrano comincia a c. 273«: " Jacobi Maffei Nicolai filius

" Civis et Archidiaconi Volaterani Cubicularii et secretarii Apostolici

" Diariorum sive rerum Gestarum Comentariorum
|
Lib. Quinque

|
Ab

" obitu Jacobi Card.^'^ Papiensis usque ad finem Pontificatus Sixti IIIJ

)
" Pontificis maximi

|

Jacobi Amannati Lucensis Episcopi Cardinalis Tu-
" sculani Papiensis vulgo vocati Brevis vita „. Inc: " Card."' Papiensis cuius

" non tam vitam quam vitae illius cursum discribimus „. Expl. c. 274«: " Nec ullo

" unquam tempore interibunt „ c. 274^: " Anno salutis 1479 Pont.^ Sixti IIIJ Papae

" nono
I

Enarratis breviter „. ExpJ. c. 360 h'. " responsoria decantata sunt, thura et

1 " aqua conspersa „. " Originale est in Bibliotheca Vaticana „.

e II cod. sembra tutto della stessa mano, tranne alcune note marginali che sono

di altro carattere. Queste riassumono il contenuto del testo che si legge a lato e nella

maggior parte non hanno che fare con le note marginali del cod. Vat. Alcune cor-

rezioni del testo sono di altra mano. II carattere h chiaro, poche sono le abbrevazioni.

B) Codici che contengono frammenti del Diario del Volterrano:

1°) Arch. dei Cerimonieri^ n. 358 [che designo con A5]. — Ms. cartaceo

di scrittura del principio del secolo XVII, rilegato in pergamena (0,255 X 0,200).

Sul dorso: " Volum
|
VIII

|
di

|
Diarii „ poi con caratteri a stampa e dorati: " Volat

|

" Diar
I
ab

|
anno

| 1479
|
ad 1481

|
A

|
3

|
358

|
„ ^ Nella parte interna della le-

.1 gatura fe ripetuto: " A
|
3

|
„. Di carte 62 non numerate, da principio un foglio

di guardia bianco. Inc: " MCCCCLXXIX. Anno viiii. Pont. Sixti Diarium. Jac.

" Maffei Volaterrani ab anno 1479 sub Sixto IV, enarratis breviter „. ExpL: " do-

" mini sui auctoritate „ . Le note marginali sono di carattere diverso dal testo, sono

pure frequenti le correzioni fatte dallo stesso autore delle note marginali ^.

In fine h notato della stessa mano : " Reliqua desunt et sunt * in originali quod

" extat in bibliotheca vaticana „. II carattere fe chiaro, I'inchiostro ha spesso mac-

chiato il foglio.

Jacobi Maffei Nicolai f[iUus] Civis et Archidia- " Cassia nunc clausa ab Urbano VIII,. II Volterrano

coni Volaterrani Cubicularii et secretarii apostoHci chiama "porta Cassia „ la porta Pertusa (cf. Diarium ,

Diariorum sive rerum gestarum Comraentariorum p. 39, 1. 4) forse perche da essa si scendeva nella via

libris quinque c. 373 Trionfale, moderna via Giustiniani e quindi nella via

;
' Circa i codd. di questo Archivio cf. Palmieri, Cassia. Ora la porta Pertusa venne effettivamente chiusa 15

Catalogo de' mss. delVArc1t.de' Cerimonieri. (Roma, 1884). da Urbano VIII. Cf. Tomassetti, Della Camfagna ro-

^ Queste diverse segnature corrispondono ad altret- mana nel medio-evo nelVArci. della soc. romana di Storia

tanti riordinamenti che i mss. ebbero in vari tempi. patria (1881), vol. IV, 367.
' Una di queste note puo servire per la datazione * II codice aggiunge "et sunt„ della stessa mano

,0 del codice, perclid a c. 40 a, nel margine e nofato " Porta nello spazio interlineare. 30
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2°) Bibl. Vat. Fondo Barberini, cod. Lat, 2458 (numerazioni antiche:

XXXII, 249 e 1901) [che designo con Ag]. — Ms. cartaceo di scrittura del secolo XVII

(0,270) X0,2 10) ; legatura recente in mezza pelle. Sul dorso: " 249 „ e poi viene ripe-:

tuto piti volte lo stemma dei Barberini, ciofe un'ape sormontata da una corona di prin-

cipe. 'k di c. 83 numerate sul retto. Da principio otto carte di guardia sono bianche

e non numerate, sulla seconda e incollata una targhetta coll' indicazione del numero

antico " 1901 „. Nella c. 1 a, al disopra del titolo del Diario fe notato d'altra mano

(cf. descrizione del cod. Barberini XXXIV, 35; Prefazione, pp. xxvi-xxvn): " Huic

codici praefigenda est vita Car."^ " Ammanati quae extat in cod. 1234 (= XXXIII,

121) „. Inc. c. 1 a: " Enarratis breviter „. Exfl. c. 83«: " domini sui auctoritate „. 1

A c. 83 rt si vede cancellato con un tratto di penna, ma ancora leggibile: " Finis libri II

desideratur „ e poi, d'altra mano: " Reliqua suppliri possunt ex codice, 2029 „ che ora

fe segnato: XXXIV, 35. II carattere h chiaro, raa trascurato; le note marginali sono

eguali a quelle del cod. Vat. 3943 e sono state scritte dalla stessa mano del testo.

3°) Bibl. Vat. Fondo Barberini, cod. Lat. 2736 (num. antica: XXXIV, 1

53) [che designo con fJ. — Ms. miscellaneo, di varia scrittura, con legatura recente

in mezza pelle (0,340X0,250). Sul dorso: " 53 „ e poi fe ripetuto lo stemma dei

Barberini, cioe un'ape sormontata da una corona di principe. Di c. 248 numerate

sul retto. A c. 63 « si legge soltanto il racconto che il Volterrano fa della morte di

Sisto IV ^ Inc. :
" Augusto mense, anno XIII, Sisti IV. " Expl. c. 65 a: " thura vapo-

" rata et aqua benedicta conspersa „, In fine fe la nota della stessa mano del testo:

" Originale est in bibliotheca vaticana „. La scrittura e del secolo XVII, mancano le

note marginali.

4°) Arch. Vat. Fondo Borghese, I, 860-866 [che designo con Fg]. — Ms.

cartaceo miscellaneo, di scrittura del secolo XVII (0,272 X 0,220) rilegato in perga-

mena. Sul dorso si legge: " Modus eligendi Pontifi[cis] i[n]. Concl[avi], I, 860-861-

• Le varie opere contenute in questo codice sono 9°) Ilispaniorumsubaustriacisregibusc/c. (0.1140-138«).

le seguenti: 10°) lulius III anno eius II (c. 1380).

11°) Alcune notizie riguardanti la citta di Firenze (c.

i") 1543- Investitura concessa a Francesco duca di Man- 141 «-163 a).

tova (c. ia-38«). 12») Fatti della Polcnia (c. 165 «-180 «).

3°) Summarium instrumentorum serenissimi ducis Mu- 13°) Brevis ac vera notitia originis monasterii S. Ma-
tinae (c. 41^-45*). riae de Valle losapliat (c. i8o<i-i83*).

3°) Explicatio quomodo imperium dependet a sede apo- 14°) Lett. di un anonirao a un anonimo (c. 184 «-196*).

stolica (c. 46(1-52*). 15°) In Gregori papae X apotheosim eic. (c. 200 a).

4°) Varii principes a sede apostolica instituti (c. 55 a- 16°) Urbanus VIII Pont.
|
CCXXXIX |

anno Dominl
62 b). MDCXXIII (c. 204 a).

S°) Ex diariis Jac. Volaterrani Secret. Apost. 17") Passio S. Bonifacii martiris [Testo secondo il cod.

Sixti IV obitus i 4 8 4 (c. 63 <z-65 i). 1 191, variantisecondo i codd. 119S e 6078] (c. 310«).^

6") Instructio S. D. N. Paull IV pro lU."" Card." Tri- 18°) S. Urbani papae gesta (c. 2i8*). '[

vultio (c. 670-76 5). 19») S. Urbanus I papa (c. 220«).

7°) 111."" Carulus Carafa de infrascriptis imputatur ecc. 20°) Propositiones S. Cesareae regiae maiestatis (c. 3260-

(c. 80 a-83 b). 248 a).

B") Extractus processus Card."" Carafae (c. 84 «-112 a).
^
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" 862-863-864-865-866 „. Di c. 411 numerate sul retto. Sulla risguarda fe incoUato

un listino di carta con la scritta: " Index eorum, quae in hoc volumine continentur,

" apponitur in calce „. A c. 107 ds si legge soltanto il racconto che il Volterrano

fa della morte di Sisto IV\ Inc. c. 107 a\ " Augusto mense „. Ex-pU c. 110 i: " et

" aqua benedicta conspersa„. La scrittura 6 chiara, mancano le note marginali.

5°) Bibl. Vallicelliana, Cod. I, 73 [che designo con Gi] ; ms. miscellaneo di

varia scrittura. Sul dorso fe segnato: "I, 73 „j sulla risguarda fe scritto d'aItramano:

" Diaria [
Rerum

|
et sacrarum Caeremoniarum

|
Variorum summorum pont[ificum]

|

" scripta
|
A variis auctoribus

|
et

|
sacrarum caeremoniarum magistris

|
Quorum in-

" dicem sequens pagina exhibet „.

La c. 1 fe formata da un mezzo fogHo, su cui si legge: " Res gestae excer-

" ptae ex diariis mss. Volaterrani „ e contiene il principio del Diario fino alle parole

" Pogibonzum, Certaldum „ (cf. p. 7,1. 6). Nello spazio marginale superiore di

questo foglio, a destra, si legge: " Ms. sig. X.°° IXI, p. 278 „ e a sinistra: " Extat

" in alio ms. sign, n. 49. Gesta Sixti IV, diarium „
^.

I seguenti codici contengono solo un sommario dell' opera del Volterrano.

1°) " Arch. Vat., Archivio di Castello, arm. IX, ord. I r [che designo

con Hi]; c. 169 a;: " S."" D.°° N.ro
|
Sixto

|
Papae Quinto

|
Summarium diariorum

" fel[icis] rec[ordationis] Sixti
|

papae Quartii ab anno 1479 usque
|
ad annum 1484

3 " cum indice „. hic: 7° idus septembris „. Expl. c. 188«: " Augustiniensis erat „.

(Per questo codice cf. la descrizione che ne dk il Tommasini, xi.&\VArch. della soc. Rom.

di St. patria, XI, 504).

2°) Arch. Vat. Fondo Borghese, I, 105-106^ [che designo con kJ. —
Ms. cartaceo di scrittura del secolo XVII (0,280 X 0,215) rilegato iapergamena. Sul

dorso: " I, 105-106 „. Nella risguarda, con carattere differente dal testo e del secolo

, XVIII, h scritto: " Questi diarii furono dettati da Giacomo Volterrano, come si vede

" nel 3° paragrafo della prima pagina di questo codice „. Segue una carta bianca

e poi: " S.'"° D.""' N.ro Sixto papae quinto, Summarium diariorum fel[icis] rec [or-

" dationis] Sixti papae quarto
]
ab anno 1479 usque ad 1484 cum indice „. Inc.

c. \ a: " Summarium diariorum 1479, 7™ idus septembris, anno 9° Sixti IV „. Expl.

c, 30 a:: " Augustiniensis erat „.

La c. 3 1 h bianca, nella c, 32 a si legge d'altra mano :
" Considerazioni del

" Conclave „. Seguono quattro fogli bianchi, II carattere h chiaro, I'acido dell'inchio-

stro ha macchiato i fogli in alcuni punti (cf. Inventar zum Arch. Stor.^ p. 18).

3°) Arch. Vat. cod. arm, IX, t. 240 seguito della Bibl. Pio [che designo

' Cf. Inventar zum Archivio Storico, gisk ricordato, ^ Cf. p, xix, n, i, 1. 44.

pp, 133-4. ^ Cf, Inventar zuin Arch, Sior. giJl ricordato, p. 18.

T. xxni, p. in — C.
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con Lj] (Coll. Bolognetti, cf. Arch. Vat. Indici vol. 142) ms. miscellaneo*

di scrittura del secolo XVIII (0,250X0,180). Rilegato in pergamena; sul dorso fe

scritto a caratterl a stampa dorati: " Diversi
j
T. 176) [. Da principio due fogli bianchi

di guardia le tre carte seguenti non numerate contengono l'indice del cod. scritto

da altra mano posteriore. Di p. 623 numerate sul retto e sul tergo, segue in fine un 5

fol. bianco.

Inc. p. 1 : " Ragionamento di Carlo V Imperatore ] al
|
Re Filippo suo figliuolo

nella consignatione del governo de suoi Stati e
|
Regni.

Expl. p. 623: " di esso loco „.

II Diario del Volterrano comincia a p. 439: " Sixti Quarti notabiHa
|
scelecta

" ex Diarijs Jacobi |
Gernardi {sic) Volterrani Secretarij Apostolici „.

"Anno 1479 Pontificatus Sixti 4' anno 9° mense lunij inchoatum est bellum in Italia„.

Termina a p. 523 " donec ei dignum mausoleum constructum „. Scrittura ac-

curata e chiara, tutta della stessa mano.

Questi sono i codici che ho esaminati per curare 1'edizione del Diario; aggiungo 1

15

30

30

35

* Ecco il prospetto delle opere contenute in questo

codice.

Ragionaraento di Carlo 5° Imp.''^ al re Filippo suo figlio

nella consegna del gov., de' suoi stati e regni . p. i

Ricordi per Ministri che negotiano per loro Principi ap-

presso ad altri Principi p. 133

Avvertimenti per Ministri, Agenti, et secretarij de Prin-

"pi P. 154

Complimento di Monsignore Bentivoglio d'Aragona Nun-
zio Apostolico in Francia a Sua Maesta Christia-

nissima, nella sua prima pubblica Udienza delli 25

ottobre 1712. [sono tre carte a stampa] . . p. 169

Parole dette da Mons. Bentivoglio Nuntio Apostolico

alla corte di Francia in occasione di presentare al

re Luigi XIV la costitutione Apostolica di Papa
Clemente XI contro i Gensenisti p. 177

Discorso del sig. Duca d' Estr^e Ambasciatore di Fran-

cia, fatto al Sacro Collegio W 20 7bre 1676 nella

Sede Vacante di Clemente X per 1'elezione di un
buon pontefice p. 193

Oratione di Mons."" di Monluch alla Sig.'''* IUina di Ve-

netia per il Re Christianissimo essendo egli Am-
basciatore di quella Maesta appresso la sudetta Si-

gnoria 1'anno 1544 p. 197

Discorso che Monsignore Giacomo Altoviti Arcivescovo

di Attene Nunzio Apostolico a Venezia fece ecc.

(MercoIed\ XI Decembre i6s8'a hore 18 yj. p. 229

Discorso fatto al Nunzio del Papa nel Magistrato del

Pregadi in Venezia ecc. (31 ottobre 1659). p. 241

Complimenti di Nunzio Pontificio nel partirsi dal suo

Ministero dalla Serenissima Repubblica di Venezia

ecc. (11 16 marzo 1666) p. 247

Discorso fatto in Pregadi al Nunzio Pontificio manda-
tovi dal Pontefice Chigi ecc. (l'Anno 1666), p. 359

Discorso al Collegio Eccellentissimo di Venetia fatta {sic)

da Monsignor Nuntio Brancetta ecc. (I\ 20 Agosto

1666) p. 365

Discorso o Espositione fatta da Monsignor Trotto Nunzio

Apostolico a Venetia ecc. (29 Maggio 1668). p. 269

Discorso del Signor Conte di Melgar ambasciatore straor-

dinario di sua Maesta Cattolica al Sacro CoUegio

dei Cardinali nella morte di Clemente X (14 set-

tembre 1676) p. 273

Discorso o Oratione di Monsignor Dolfino Nunzio alla

Maest^ del Re di Francia fatta 11 quando ebbe la

prima Audienza (1696) p. 277

Espositione pubblica fatta dal Sig.''" di Varangeuille Am-
basciatore di Francia alla Serenissima Repubblica

di Venetia p. 381

Discorso o Orazione fu {sic) detta a Papa Urbano Ot-

tavo dal Marchese Gio. Villa in qualita di uno

delli tre Ambasciatori di Ferrara per render l'ob-

bedienza p. 289

Oratio habita a lo. de Tomes apud Regem Poloniae Le- <

gato ad suadendam Electionem novi Regis in lo-

cum mortui Vladislai p. 293

Propositione de Signori Ambasciatori d'Altotfo (?) fatta

alla Dieta di Baden p. 299
Complimento di Mons. Angelo Ranuzzi Nunzio alla Mae-

sta di Luigi XIV Re di Francia p. 321

Relazione del Complimento fatto dal Sig.'' Senatore Grassi

alla Maesta della Regina Maria Cassimira di Po-

lonia ecc. (11 14 febbraio 1699) p. 323

Relazione del Complimento fatto dal Sig, Senatore Grassi

al Sig.' March. di Prie Ministro Pienipotenziario in

Italia. della Maesta Cristiana di Giuseppe Impera-

tore nel passaggio di S. Ec. per Bologna ecc. p. 327

Discorso fatto dal Sig.'' Principe Ercolani Ambasciatore

della M.* di GioseiTo Primo Imperatore appo la Se-

renissima Repubblica di Venezia p. 330

UfBcio di Congratulazione neIl'Eccel. Collegio li 20 mag-

gio 1709 dell'Ecc. Sig." Abbate di Pompona {sic)

arabasciatore del Re Cristianissimo per 1'elezione

in Doge di Venezia del Sjr.""> Gio. Cornaro da

S. Polo p. 331

I
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le seguenti notizie su altri manoscritti che ora sono smarriti. Tra questi ho gik ri-

cordato il cod. Estense pubblicato dal Muratori *, pure smarrito fe un codice della

biblioteca del barone di Stosch, che portava il " n. XLVIII „ e conteneva i Diarii

del Volterrano delP Infessura e del Burchard ^; si sa che parecchi codici di questa

biblioteca sono conservati ora nella Vaticana, ma ivi nei vari fondi, non ho ritro-

vato altro manoscritto del Diario del Volterrano, tranne il codice gik piii volte ricor-

dato: Vat. Lat. 3943. Un altro codice che conteneva 1'opera del Volterrano si tro-

vava neII'Arch. Vat. fondo Pio n. 27, come risulta dal vol. 130, c. 14, degli In-

dici di queirArchivio ; ma questo ms. e parecchi altri dello stesso fondo Pio non

i piii si conservano. Infine non ho potuto ritrovare il codice della Biblioteca Altieri,

! ricordato dal Gattico, ne ho potuto identificare i vari manoscritti citati dal Rinaldi ^

Aggiungo che diligenti ricerche da me fatte nei cataloghi de' mss. delle biblio-

teche Angelica, Alessandrina e Casanatense e nelPArch. Com. Capito-

,
lino hanno avuto un risultato negativo; come pure negative sono state le mie ri-

1 cerche nelPArch. di Stato di Roma serie " mss. CoII. della Bibl. „ tra i quali

il dott. Orano trov6 il " Libro delli Ricordi et spese „ di Marcello Alberino*.

Discorso di Monsi.... Mandato dal Re di Francia

in tempo del Conclave dove fu eletto Alessan-

dro settimo. Fatto al Collegio de Cardinali in

Iscritto P- 337
Discorso fatto da un Ambasciatore di . . . . a Lodovico

XIV Re di Francia sopra la nascita del figlio chia-

mato duca di Borgogna p. 343
Discorso al Duca e Duchessa di Savoia che fa I'Amba-

sciatore della Serenissima Repubblica di . . . . nel

partire dalla sua corte p. 353
Discorso fatto da chi and6 al Kzar di Moscovia ad al-

legrarsi della sua assunzione al Trono come van-

taggiosa alla fede cattolica a nome di Papa Cle-

mente Decimo p. 357
Discorso del Pontefice Alessandro VII a' Cardinali pri-

ma d'entrare nel Concistoro Segreto (11 24 aprile

1656) p. 367
Discorso di Papa Alessandro VII, fatto doppo che ebbe

ricevuto il Santissimo Viatico, al CoIIegio de' Car-

dinali (U 15 aprile 1667) p. 375
Discorso di Papa Clemente Decimo fatto nel Concistoro

Segreto in occasione degl' infortunij del regno di

Polonia (14 novembre 1673) p. 377
Ringraziaraento del Cardinale .... al Re Enrico il Gran-

de di Francia nel ricevere dalle sue mani il cap-

pello Cardinalizio p. 381

Discorso a Coraplimento al Re di Francia da un Novo
Ambasciatore di Stati Generali delle Provincie

Unite p. 386
Discorso deU'Inviato di Francia St. Olon al Doge di

Genova Iraperiali sopra la promozione del mede-

simo doge (11 35 Agosto 1683) "
• P- 389

Discorso fatto al Papa dalPAbbate d'Enhoff Inviato

straordinario del Re di Polonia Gio. Terzo. ecc.

(29 settembre 1683) P- 393

Discorso degl' Imbasciatori del Re di Siam al Re di Fran-

cia nel loro arrivo (primo settembre 1883). p. 397
Discorso degli Ambasciatori del Re di Siara al Re di Fran-

cia per il loro congedo (11 14 Genaro 1687). p. 401

Discorso de]l'Arabasciatore di Francia al Doge e Re- 40

pubblica Veneta dopo la pace Generale . . p. 405
Risposta della Repubblica Veneta all'Ambasciatore del Re

di Francia Signor di Locuuves (sic) che domandava
il ristabilimento de Gesuiti (nel 16....) . . p. 413

Discorso delPAmbasciatore di Francia alli Senatori e 4j

Doge della Serenissima Republica di Venetia su

roflerta fatta da detta Republica d' interporsi me-

diatrice per la pace generale p. 419

Oratio habita ad SS. Pontificem Innocentium Decimum
ab Alberto de Grassis Orat. suo Senatu Bono- 5°

niensi p. 437

Sixti Quarti notabilia scelecta (sic) ex Diariis Jacobi
Gernardi (sic) Volterrani secretarij
Apostolici p. 439

Diarium Leonis X. De Rebus notabilibus . . . . p. 535 55

Annalia Pontificatus Clementis septimi descripta a Car-

dinali Guidaccionorio p. 577

Anno 1539, anno 6" Pontificatus sui

Incipit Annale Julii 31] p. 607

Considerazioni per gli Ambasciatori In materia di Ce- "O

rimoniale p. 617

Trattamento de Nunzii Apostolici nella Corte di Mo-
dena J-66J in occasione del passaggio di due Pre-

lati p. 631

1 Cf. p. xviii. ^S

^ Cf . Bibliotheca Stosciana, sive catalogtis librarum

bibliothecae Philippi Baroni de Stosch, Lucae, 1S48.

^ Cf. p. XIX, n. I.

^ Cf. ArcTi. della soc. rom. di Sf, palria (1895), t.

XVIII, pp. 330 sgg. 70
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III.

La SCRITTURA, LA PUlSrTEGGIATURA, LE COkREZIONI E LE NOTE MARGINALI

DEL coD. Vat. Lat. 3943

La scrittuta del codice e la corsiva italiana della fine del secolo XV e della

prima metk del secolo XVI, siamo quindi fuori del dominio della paleografia latina,

perchd questa scienza, quasi in corrispondenza al suo nome, nello stato presente degli

studi, si occupa solo delle scritture antiche e medievali, tantochd per quelle dell'etk

moderna non ancora sono a nostra cognizione regole determinate e costanti. Infatti

nei vari trattati^ di paleografia latina mancano regole intomo alla corsiva italiana del

secolo XVI, e presso alcuni scrittori^ si trovano solo osservazioni d'importanza par-

ticolare e ristretta. Ci5 perchd, scomparse le scuole scrittorie o ristrette soltanto

alle cancellerie ecclesiastiche e regie o alle consuetudini di alcuni monasteri, nelI'uso

ordinario prevale di gran lunga 1'elemento individuale suU' elemento tradizionale.

Ad ogni modo credo cosa utile dare qualche notizia intomo alla scrittura del co-

dice, anche perchd essa ci potrk fornire in seguito elementi utili per la critica del testo,

La scrittura non fe sempre accurata, se qua e Ik in alcune pagine, per es. nelle

prime, fe calligrafica, per solito mostra l'opera continua di revisioni eseguite dallo

scrittore stesso del codice, per emendare molti dei suoi errori, per mezzo di corre-

zioni, aggiunte, abrasioni e cancellature.

Le maiuscole sono capitali, tranne I'B che h scritta anche in onciale ; esse han-

no una forma quadrata e per lo piii con svolazzi. Qualche capoverso e per soHto

le indicazioni dei mesi poste nel margine, sono scritte in maiuscole capitali^ Non

abbondano le abbreviazioni e le poche alle volte sono incerte come th e tniy che soni

messi a significare promiscuamente tanto tamen che tantum^, per esse I'amanuense invece

dei soliti segni orizzontali od ondulati, comuni anche alle stampe del suo tempo (se-*'

coli XV e XVI), adopera a preferenza segni verticali od obliqui. £) caratteristico

' Cf. tra i prlncipali trattati 1 seguentl: LuPl C, Manuale di Pahografhia (Firenze, 1875). 5

„ ,..,.. Kopp U. F., Paleosrafia critica (Mannhemii, 1817).
Mabillon, De re dtflomaUca,

j s y \ 11/
Wattembach W., Anleitung zur lateinischen Pale6gra- ^ Cf. Sickbl Th., Prolegomena xum Liher Diurnui'

fhie (Leipzig, 1873). in Sitzungsherichte der Philosofhisch-historischen classe der

S GlRY A., Manuel de diflomatique (Paris, Hachette, 1894). Kais. Abad, der Wissenschaften, VII, XIII Abh., Wien.

Wattembach W., Das Schriftiuesen im Mittelalter (Lei- 1889; Sickel Th., Liber diurnus Romanorum Pontijicum,

pzig, 1896), Praefatio, Vindobonae, 1889; Traube L., PaleograpH-

Paoli Cesarjb, Programma scolastieo di Paleografia la- sche Anzeigen, in Neues Archiv der Gesellschaftfur Slteri

tina e diflomatica (Firenze, 1888, 1900). deutsche Geschicktskunde (1901), XXVI, 338 sgg.

10 A. De Bourmont, Manue! de PaUographie des XVI'- ' Cf. ad es. pp. 135, nota alla 1. 15; 133, nota alle

XVIIF' siecles: Lecture et transcription des vieillcs I. 3; 133, nota alla 1. 10; 64, nota alla 1. 3.

icritures etc. (Caen, 1881). * Cf. Paoli C, Le ahbreviature nella Paleografie

Brbsslau H., Handbuch der Urhundenlehre fur Dcut- latina det Aledioevo (Firenze, 1891), p. 13, n. i.

schland und Italien (Leipzig, 1889).
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l'accoppiamento di due apparenti numerali arabici, che a primo aspetto significhe-

rebbe un numero di due cifi-e, mentre il loro nesso altro non h che la gofFa riproduzione

di due segni abbreviativi interpretati dal copista come cifre arabiche per una appa-

rente somiglianza grafica^ II dittongo ae, tranne in alcune pagine^, h reso quasi

sempre o col semplice e o con 1'^; comunissimo h 1' uso delPy; i nessi ci e si hanno

il solito tratto di unione.

Quanto ai segni d' interpunzione regna maggiore licenza. Prima di tutto le

maiuscole non seguono il punto a differenza dei libri a stampa di quel tempo, esse

vengono adoperate senza regbla anche dopo la virgola e in iniziali di nomi comuni,

mentre per contrario non mancano esempi in cui il punto sia seguito dalla lettera

minuscola e minuscola sia pure 1'iniziale di nomi propri; frequente h l'uso delle pa-

rentesi per racchiudere un inciso e dei puntini di sospensione, i quali indicano molto

probabilmente che Tamanuense non ha compreso bene la parola corrispondente del-

. l'originale ; ma del resto potrebbero anche esser posti o per riprodurli materialmente

1 dalI'originaIe, o per far comprendere che la lacuna era nelPoriginale stesso, sebbene

in questo ultimo caso si ritrova piii comunemente nel codice uno spazio bianco^

Vanno poi notati due fatti caratteristici, ciofe l'abuso dei due punti seguiti per lo

piti dalla lettera maiuscola, specie quando la parola seguente fe un pronome relativo,

e un segno d' interpunzione, che alle volte ha Tapparenza di un punto interrogativo,

2 o del solito segno abbreviativo deWus finale, alle volte quella di un punto ammi-

rativo. Quanto ai due punti, essi sono comunissimi anche nei libri a stampa di quel

tempo e forse, insieme col solito apice adoperato per separare fra loro piti parole,

potrebbero far le veci di un segno qualunque d' interpunzione, a mo' di es., di una

virgola. E difficile poi comprendere lo scopo dell' altro segno, perchd non h posto

2 sempre ad indicare un senso compiuto e non corrisponde alla sua funzione ; esso per

altro ha molti somiglianza con un comma o colon adoperato nelle scritture piii antiche

dei secoli X-XII* e si pu6 supporre che serva ad indicare un'appoggiatura della voce.

E noto infatti che nei martirologi e nelle vite dei santi destinati alla lettura in co-

mune, si adoperavano segni diacritici speciali come Vobelo e \asterisco che servivano a

; richiamare l'attenzione del lettore, perchd in quel punto facesse una pausa o appog-

giasse la voce. Quest'uso si ritroya ancora oggi per gli uffici divini cantati nel coro,

dove per soHto, si ricorre all'asterisco. Pu6 darsi che tale sistema sia stato ado-

perato anche dal nostro amanuense per ragioni certo non facili a comprendersi, giac-

chd esso sarebbe del tutto fuori delle consuetudini nelle scritture di materia non

V religiosa o liturgica.

Ma il codice fe scritto tutto dalla stessa mano ? Mentre a prima vista parrebbe

che a questa domanda si dovesse rispondere afTermativamente, pure un esame piii

' Cf. Diarium, p. 8, nota alle II. 13-14 e anche 78, 1. 15-, 83, 1. 3; 89, 1. aa; 93, 1. iS; 112, 11. 10, 33; S

p. XL, n. 3. 7 nota alla 1. 15; y>, 11. ai, 26; 41 nn. alle 11. 24 e 3$ ecc.

' Cf. pii sotto p. xxxvui, 11. II-I3. ^ Cf. Walther, Lexicon etc., col. 455.
' Cf. ad es. le pp. 61, 1. 14 e nota 3; 67, 1. 34;
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accurato ci fa riconosce due scritture diverse, la prima delle quali che, per intenderci,

chiamer6 dell'amanuense A, ha certamente piti importanza per il numero maggiore

di carte che occupa. Le carte scritte dal secondo amanuense JB, si possono nume-

rare e precisamente sono le seguenti: c. 9 a (1, 20)-l.l« (1. 21); 32 b (1. 3)-33 b

(1. 11); 131^ (I. 20)-136 « (1. 15 e principio della 1. 16). Le diflerenze caratteri- 5

stiche della seconda scrittura sono : la minore pendenza delle lettere, che si avvi-

cina molto alla verticale, la forma delle maiuscole senza svolazzi, VJS non scritta in

onciale; caratteristici anche sono i nessi, alcune abbreviazioni, le interpunzioni e l'in-

chiostro piii diluito. In generale 1' amanuense B mostra una cultura superiore al-

1'amanuense A, giacche prima di tutto non adopera con criterio tanto incerto ed ar- 1(

bitrario le maiuscole e le minuscole come iniziali dei nomi, dk quasi costantemente

e dove fe necessario il dittongo ae, che molto di rado ricorre nella scrittura dell'ama-

nuense A, e soprattutto non usa a sproposito le consonanti scempie o doppie, errore

in cui cade quasi di continuo 1'amanuense A. Bisogna avvertire per altro che le note

marginali sono tutte dell'amanuense A il quale si h preso anche la cura di rileggere If

il testo trascritto da B, ricorreggendo alle volte qualche inesattezza in cui B era

incorso ^.

Circa le correzioni che non sono opera dello stesso scrittore del codice si pu5

dire che furono determinate dal contesto in quanto la lezione del manoscritto non

dava senso o era contraria alla morfologia e alla sintassi e perb rappresentano ten- 2i!

tativi di restituzione ^. Naturalmente quelle della seconda maniera erano suggerite

semplicemente dalle cognizioni grammaticali, laddove quelle della prima specie erano

il risultato di una vera critica che si fondava sulla ragione grafica deII'errore e sul

significato stesso della frase in relazione alle altre ad essa connesse per ragioni logi-

che. Questa doppia distinzione ^ confermata, entro certi limiti, anche dalla foima 2

delle lettere diritta e piti angolosa nelle correzioni della prima maniera, che sono

scritte con inchiostro piii denso. Ma h da notare che per questo riguardo in tali

brevi correzioni mancano elementi sufficienti per determinare la personalitk o si

resta un po' incerti per la scarsezza dei dati sicuri, giacchd alle volte la correzione

consiste in una semplice consonante e in una semplice vocale^ oppure la forma delle c

^ Cf. ad es. p. 125, 1. 9, dove la parola "dico „ fe p. 36 nota alla 1. 7: integerrimus su integrissimus i

ricorretta dairamanuense A su^dic^; p. 126 nota alla p. 91 nota alla 1. 8: Tarantasiensis i» Taurenensis etc.
^

1. 19- p. 127, 1. 21, dove l'amanuense A ha ricorretto Appartengono alle correzioni della prima maniera
'Hodie^su-Die,.

le segu^nti

:

Appartengono alle correzioni della seconda ma-
niera, frale principali, le seguenti: P* =^+ "°*^ ^"^ ^- ^= ^'" *"*^'" P''*="^* certatum est s»

diviniter patres cohortatum est
p. S nota alla I. 4: quam su quia

p_ ^^ ^^^^ ^j,^ , ^^. ^^^^ ^„ ^„^j^
p. 5 nota alla 1. 6: operari su operavi ^^^a alla 1. 13: eis iungebantur ..« oranis vige-
p. 5 nota alla 1. 6: scirem su starem

bantur
p. 6 nota alla 1. 4: utriusque su utriuque

^ g^^ ^^ ^^^^ ,narsi"a!e alle II. 12-13: multa desunt
p. 7 nota al a 1. 10: est su esse

^^^ ^^^^ ^,,^ , ^g^ exoriretur su exataretur
p. 10 nota alia 1. 25: Caplstrani su Caprestani

^^g ^^^^ ^,,^ ,_ ^^^.^^^ ^„ ^^^j^^
p. 32 nota alla 1. 9 : intercedente su intercede _ * n 1 .• „ ^

. ,, ,, p. I20 nota alla 1. i: urna su vina etc.
p. 32 nota aile U. 11-12: Jyampuniano su Lampanio
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pochissime lettere non h ben determinata. Ad ogni modo giova qui avvertire che le

correzioni della seconda maniera sono passate tutte nel cod. delPArch. Vat. arm.

XIII, 3 (Aa) laddove le altre vi mancano completaraente e a^ riproduce gli stessi

errori materiali di Ai (cod. Bibl. Vat. Lat. 3943). Invece le correzioni della prima

maniera insieme con quelle della seconda sono passate per la maggior parte nella

classe X) e per6 abbiamo un termine anie quem e post quem per fissare il tempo nel

quale queste revisioni sono state fatte.

Prima di por termine a questo capitolo credo anche utile dare una breve notizia

circa le note marginali. Di queste la maggior parte contengono indicazioni sommarie

Ij che sono state scritte per richiamare I'attenzione del lettore sul personaggio e sul fatto di

cui tratta il luogo corrispondente del testo ; le note di questa specie non hanno nes-

suna importanza storica ^. Ma ve ne sono altre che hanno veramente valore storico sl

rispetto alle notizie che contengono, sl perche dknno qualche schiarimento sul modo
col quale il Volterrano procedeva nella composizione del Diario. Queste note sto-

1, riche hanno quasi tutte un carattere personale e in esse il Volterrano tratta di s€

stesso in persona prima.

Cosi ad esempio a c. 4 3 il Volterrano dk notizie biografiche sul cardinale Ran-

gone e ricorda come la sua alta dignitk si dovette specialmente alla protezione del

re di Ungheria il quale lo aveva spesse volte raccomandato al papa, e nel margine

notato: " Que videlicet verba regia manu vidi ego et legi et adhuc inter scripta

" mea reperiuntur „ (cf, Diarium, p. 11, nota alla 1. 10). A c. 62 « il Volterrano

j

parla della sua gita nell' Italia superiore e nel margine nota :
" Abfui a curia circiter

duos menses „ (Diarium, p. 64, nota alla I. 1). Altre note di questo genere sono

le seguenti: c. 64 a (Diarium, p, 66, nota alla 1. 3). " Hodie X"' septembris recupe-

: " ratum est Hidruntum ab exercitu regio et Xysti ; vidi ego litteras regias Ferdinandi

^ ad Pontificem eam victoriam nuntiantis »

>

c. 78 a (p. 76, nota alla I. 22) « Debet esse hoc capitulum ante fol. 82 „

;

c. 117 3 (p. 112, nota alla 1. 18) " Mitto in albis, si aliquo modo potero scire reliquas „ ;

c. 145 a (p. 136, nota alla I. 9) " Senatus indictus nec habitus, malo meo qui scribo,

" facto, debebam prefici ecclesle Urbinati „ ;

c. 146« (p. 137, nota alla I. 10) " Pontifex comunicatur quatriduo ante, vidente me
" qui scribo, in cubiculo Papagalli „.

Queste note furono certamente scritte dal diarista stesso e sulla loro veridicita

storica non pu5 sorgere alcun dubbio, ove si pensi che per la maggior parte di esse

abbiamo una conferma di fatto ^ Giova per altro notare che queste note in persona

' Cf. ad es. Diarium, p. 8, nota alla 11. 8, ii, lia; la lettera di re Ferrante ricordata nella nota alla
16-17 ecc. (._ 5^^^ si ritrova a c. 68«; per il contenuto della nota

2 Cos\ a c. 63 a sgg. il Volterrano narra effetti- a c. 145 a cf. la lettera a Ardicino della Porta, p. 136
ramente il suo viaggio per la Toscana e per TAIta Ita- nota alla 1. 9.
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prima sono ripetute pure nei margini, tutte o in parte, specialmente in A^ e Ag e nei

codici della classe B, mentre mancano quasi completamente nei codici della classe Dg^.

IV.

Classificazione dki manoscritti del Diario di Jacopo da Volterra

L'autografo del Diario di Jacopo da Volterra non si conserva e le molte copie,

non esclusa quella che fu di fondamento all'edizione del Muratori, si discostano in vari

modi dalla lezione originaria, in parte per imperizia dei trascrittori, in parte per le

correzioni arbitrarie, che in alcune copie di seconda mano sono state introdotte nei

passi dove gli errori di trascrizione, togliendo il senso, mostravano alPevidenza che il

testo originario era stato alterato. Tutt'altro che immune da errori di questo genere K

h lo stesso cod. Vat. Lat. 3943, il quale del resto mostra la sua derivazione dirctta

dall'autografo in quanto ne riproduce alcune note marginali di carattere personale e

parecchie lacune formate da fogli bianchi o da spazi bianchi che si estendono per molti

righi, le quali interrompono la narrazione ®.
]

I codici discordano tra loro in piii modi suUa lezione di molti passi, queste di- l!

scordanze alle volte si estendono dalla forma alla sostanza del racconto e spesso sono

comuni ad alcuni di questi manoscritti ; di qui la necessitk di ricercare i rapporti di :*

derivazione tra i vari codici, determin^rne l'origine, raccoglierli in gruppi e ritrovare

di ciascun gruppo l'archetipo.

Mi h stato possibile pertanto distribuire tutti i codici gik ricordati in quattro 2i

classi diverse, ma legate fra loro da rapporti di affinitk e di derivazione.

La prima di esse, che denomino con la lettera a, riproduce molto da vicino

l'autografo, come si argomenta non solo dalle caratteristiche gik notate, ma anche,

e a piCi forte ragione, da alcuni strani errori materiali di trascrizione, i quali, se

mostrano da un lato l'imperizia del copista, non si possono del resto spiegare altri- 2

menti che come tentativi, da parte del copista stesso, di riprodurre materialmente,

quasi disegnando, quel nesso grafico o quel segno abbreviativo di cui non aveva com-

preso affatto il significato ^ Probabilmente 1'amanuense dell'archetipo (cod. Aj) di

questo gruppo ebbe dinanzi a s6 I'autografo, non nella sua forma definitiva, ma nella

minuta, cio^ come fu scritto di primo getto, o per meglio dire, quando era tuttora in 3'

' I codicl di questa classe, come pure i codici della 1. 24; p. 69, nota alla 1. 31; p. 78, nota alla 1. 7; p. 84,

classe C. hanno conservata solamente la nota della c. 640 nota alla 1. 17 ecc.

del cod. Vat. " Hodie X"' septembris eic.„;le altre ^ II piii caratferistico errore di questa natura & la ic

note derono attribuirsi piuttosto ai vari amanuensi. falsa interpretazione dei segni abbreviativi di scilicet
' Per le note marginali del cod. Vat. cf. p. xxxix; e videlicet per i due numeri arabici 53 e 33. Cf.

circa gli spazi lasciati in bianco cf. Diarium, p. 7, Diarium, p. 8, nota alla 11. 13-14; p. 130, nota alla

nota alla 1. 15; p, 29, nota alJa 1. 4; p. 45, nota alla 1. 31 ; p. 133, nota alla 1. 38.
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elaborazione e per6 abbondava di correzioni, di note marginali e interlineari e di ri-

chiami. Per le difBcolta di lettura che dovevano certamente ritrovarsi in quel mano-

scritto informe, e per la cultura letteraria e storica molto modesta deiramanuense, la

copia risultb piena non solo di errori derivati da omissioni o da cattiva lettura di

nomi propri di persone e di luoghi, ma anche di sconcordanze grammaticali e di

inesattezze ortografiche.

Questi stessi errori sono comuni a un secondo gruppo di codici, che designo

con la lettera b, i quali, del resto, si distinguono dai codici dell'altra classe, perche

si discostano anche piii dall'autografo per nuove omissioni o alterazioni, specialmente

) di alcune di quelle note marginali di carattere personale ^.

Gli errori di grammatica, di ortografia e anche quelli di trascrizione, che negli

archetipi delle classi A e b tolgono il senso al passo, sono stati invece per la mag-

gior parte eliminati in altri codici che ho raccolti in due classi: c e D, perch^,

sebbene mostrino tutti la medesima fisonomia in quanto fanno capo a un archetipo

') fondamentale, pure i codici della classe c si distinguono nettamente da quelli della

classe D, perche modificano con alcune omissioni e con uno speciale riordinamento

il testo del Diario. Tutti per altro presentano, in certo senso, una lezione piti cor-

retta rispetto a quella delle altre due classi, ma ancora pih lontana dalla forma ori-

ginaria, perchd le restituzioni e correzioni che gli amanuensi dei codici di queste

classi hanno tentato d' introdurre nel testo errato da essi trascritto, non solamente

, non sono sempre esatte, ma alle volte non corrispondono neppure ai criteri che do-

vettero guidare il diarista nella composizione della sua opera. Cosi, ad esempio, in

queste classi tutte le note marginali di carattere personale sono generalmente sop-

presse, e qualcuna d' importanza speciale fe stata internata nel testo ^

Riassumendo, si pu6 dire che i codici del Diario del Volterrano si dividono

solo in due classi principali : A e d con le caratteristiche gik sopra ricordate ; b e c

sono piuttosto semplici sottoclassi; ma anche tra le classi principali sono evidenti i

rapporti di affinita e di derivazione, per cui si pu6 ritenere con sicurezza la classe a

L come fondamentale, cio^ che tutti i manoscritti da me ricordati sono derivati diret-

n tamente o indirettamente dal cod. Vat. 3943 (ai).

Questo giudizio sark confermato dalla seguente analisi particolareggiata dei soli

codici che contengono Tintero testo del Diario, oppure frammenti abbastanza estesi,

giacche per gli altri manca ogni indizio per poter stabilire un rapporto qualunque di

affinitk o di derivazione.

75 La classe a comprende i seguenti codici:

Ai (Vat. Lat. 3943);

Aa (Arch. Vat., arm. XIII, t. 3);

A3 (Arch. dei Cerimonieri, n. 358);

' Cf. pp. XXI sgg. dove do la descrizione dei codici. * Cf. pp. xliv e XLVin.
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Ai, (Bibl. Vat., fondo Barberini cod. XXXII, 249);

A5 (Arch. Notarile di Monterotondo ms. 12, 101).

La loro affinitk h provata all'evid6nza da alcuni passi privi di senso e dalla

comunanza di alcuni errori caratteristici i quali potevano suggerire al copista una

correzione qualsiasi. A conferma adduco gli esempi seguenti: 5

Ai (c. 2 3-3,fl).

Eodem ferrae tempore quo post adeptum Collis

oppidum in liiberna pontificis copie se recepere, Cateri-

na Marzana Rossani principis filia, neptis Ferdinandi

regis que paulo ante Antonio Basso Ruverio, nepoti pon-

tificis fuerat desponsata, ex Neapoli Romam venit di e 2 3

sabati deciraa octava mensis noverabris'.

Ai (c. 16 5).

Pro huius senatoris assumptione diviniter pa-

trescohortatura est [guesi^u/iima frase h ricorretla

d'a2lra mano, nello spazio interlineare, nel modo seg, ; d i u

inter p|atres certatum est, cf. p. 34, nota alla I. i]*.

Eodem ferme tempore quo post adeptum CoIIis

oppidum his hiberna pontificis copie se recepere, Caite-

rina Marzana Rossani principis filia, neptis Ferdinando

regis, que paulo ante Antonio Basso Ruverio, nepoti

pontificis fuerat desponsata, ex Neapoli Romam venit die

33 sabati decima octavo mensis novembris.

10

^2» -^3» -^4» -^S"

Pro huius senatoris assumptione diviniter pa-

res cohortatum est. 15

[Ai (c. 19 h).

Ob vimeius nequaquam ive-

runt vel pontificis vel patrum familig

eo quod adhuc censuris civitas et po-

pulus subiacebat. Obviam illis

processerun t. Nec non qui

illorum aliquem propinquita-

te vel amicitia contigebat
\nel marg., della stessa mano del iesto

:

soli f ederati oratores qui tunc

Rorae erant, cf. p. 37, note alle

II. 3 e 3]3.

"•2 > •"3.

Ob viraeius nequaquam ive-

runt vel pontificis, vel patrum fami-

lie, eo quod adhuc censuris civitas

et populus subiacebat. Obviamillis

processerun t. Nec non qui

illorum aliquem propinqui-

tate vel araicitia contigebat

[ttel marg. della stessa mano del testo

:

soli f ederati oratores qui tunc

Rom e erant].

Ob vim eius nequaquam ive-

runt vel pontificis vel patrum familie 20

eo quod adhuc censuris civitas et

populus subiacebat. Obviara illis

processerunt. Nec non qui

illorura aliquera propinqui-
tate vel araicitia contige-

bat. [ne/ marg. non si /egge a/cuna

nota\

25

Ma tutti i manoscritti di questo gruppo dipendono da A^ (Cod. Vat. 3943), 30

infatti alcune particolarita caratteristiche proprie soltanto di a^ come fogli lasciati

in bianco, con la dichiarazione esplicita che l'autore fa di riempirli quando ne avrk

1'occasione *, e qualche nota marginale omessa dagli amanuensi degli altri quattro

codici ^, provano che a^ nella sua forma materiale rispecchia meglio 1'originale. E,

riguardo al tempo, a^ fe una copia che risale alla prima metk del secolo XVI ^ 35

' Cf. Diarium, p. 8, I. ii sgg. : "Eodemferme
* tcmpore, quo, post adeptum Collis oppidum, in hiberna

" pontificis copie se recepere, Caterina Marzana Rossani
" principis filia, neptis Ferdinandi regis, que paulo ante
" Antonio Basso Ruverio, nepoti pontificis, fuerat de-

" sponsata, ex Neapoli Romam venit, die videlicet
"sabati decimaoctava mensis novembriS;,.

^ Cf. Diarium, pp. 33-34,1. 15 sgg. " pro huius

" senatoris assuroptione diu inter patres certa-
" tum est „.

' Cf. D i a r i u m
, p. 37, 1. 2 sgg. : " o b v i a m

" e i 3 ncquaquam ivere vel pontificis, vel patrura familig,

" eo quod adhuc Ecclesie censuris civitas et populus su-

" biacebat ; soli federati oratores qui tunc
"Rome erant obviara illis pro

c

esserun t,

"nec non qui illorum a I iquem propin qui-
"tate vel amicitia contingebat;,.

* Cf. Diarium, p. H2, nota alla 1. 18.

^ Cos\ ad es. la nota marginale " Abfui a curia

" circiter duos menseS;, (Diarium, p. 64, nota alla

I. i) si ritrova solo nel cod. a,.

' Cf. p. XXI, n. 3.

I
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mentre Ag risale alla metk del secolo XVP, e A3, A4 e A5 sono del secolo XVII ^

Si osservi poi che la breve Vita deIl'Animanati, la quale si ritrova solo nel cod.

Ai, come ho gik notato, h scritta con carattere diverso da quello del testo ed h

stata forse premessa al Diario dal Panvinio stesso, autore della Prefazione che si legge

pure nel solo cod. a^^, e naturalmente al pari della Vita manca negli altri codici *.

II secondo gruppo, che ho designato con la lettera b, h formato dai codici:

Bi (Arch. Vat., Politicorum varia, 50);

B2 (Bibl. Vat., fondo Barberini, cod. XXXIV, 35);

B3 (Arch. Vat., fondo Borghese, cod. I, 635).

i Questi presentano in tutti i passi una regolare corrispondenza e le poche varianti

I
che si possono qua e Ik notare si spiegano facilmente come errori di amanuensi.

I Valgano per la riprova i seguenti passi:

I

' Ad XXX eiusdem mensis, qui die martis

) accidit ingressus est Urbera Guidantonius Vesputius Flo-

rentinorum orator ^

Ad XXIX (b,: 29) eiusdem mensis qui die

martis accidit ingressus est Urbem Guidantonius Vespu-

tius Florentinorum orator.

Vigesimo ianuarii die qui do-

rainicus fuit ct quo Sebastiani et Fa-

biani raartirum solemnia celebrantur,

mane profectus est pontifex ad Se-

bastiani ecclesiam extra porfara eius-

dcra nominis quara Veteres C a p e -

n a m appellabant ".

Vigesimo ianuarii die qui do-

minicus fuit et quo Ssbastiani et Fa-

biani Martirura solerania celebran-

tur, mane profectus est pontifex ad.

Sebastiani ecclesiam extra portam

eiusdem nominis quara veteres ....

appellabant.

Vigesimo ianuarii die qui do-

rainicus fuit et quo Sebastiani et Fa-

biani martirura solemnia celebrantur,

mane profetus est pontifex ad Seba-

stiani ecclesiam extra portam eiusdem

norainis, quam veteres App iam ap-

pellabant.

In quest'uItimo esempio Bi e B3 ci presentano un caso di sostituzione arbitra-

ria, derivato forse dalla cultura speciale dei due copisti.

Ma che questi codici abbiano una relazione di dipendenza fra loro e che b 1

! sia I'archetipo di questo gruppo, si argomenta dal fatto che B 1 presenta la parte me-

dia delle carte otto e nove corrosa daII'acido dell' inchiostro ; in seguito il guasto

prodotto dalla corrosione h stato restaurato con una carta difierente, su cui sono

state scritte le notizie che mancavano. Ora nei codici Bg e Bg, queste notizie non

si trovano affatto, sicche i copisti di b^ e B3 hanno usato il cod. Bj prima del re-

stauro c dopo che il passo era divenuto illeggibile '.

' Cf. p. xxiii.

^ Cf. pp. XXVII, XXXI, XXXII.

3 Cf. p. LIX.

• Cf. le descrizioni dei codici nelle pp. xxi, xxiii,

XXVII, XXXI, xxxii.

* Cf. Diarium, p. 35, 1. 12 sgg. : "Ad xxx
"eiusdem raensis, qui die martis accidit ingressus

" est urbem Guidantonius Vesputius Florentinorum ora-

"tor,.

" Tn B, la parola * Capenam „ h aggiunta nel testo 10

da altra mano. Cf. D i a r i u m
, p. 86, 11. 28-30 : * Vi-

" gesimo ianuarii die, qui dominicus fuit et quo Seba-

" stiani et Fabiani martirum solemnia celebrantur, mane
" profectus est pontifex ad Sebastiani ecclesiam, extra por-

" tam eiusdem nominis, piam veteres.... appellabant „. 15

' I passi che mancavano in b, e furono aggiunti

posteriormentc, sono i seguenti :

c. 80; " Mortuo Baptista Ursino Romano procere



XLIV PREFAZIONE

Circa i tre codici:

Ci (Arch. Vat., fondo Borghese, cod. I, 121-122);

Cg (Bibl. Nazionale di Firenze, fondo Capponi, cod. XLI, A);

Ca (Bibl. Corsini, cod. 38, F. 8);

che formano la classe c noto che la corrispondenza della maggior parte delle va-

rianti, e soprattutto la regolaritk in alcune omissioni caratteristiche, ci fanno con cer-

tezza ritenere che esiste fra loro una relazione di affinitk. Argomento piti importante

per dimostrarla h a mio giudizio il fatto che tutti e tre questi codici hanno interpo-

lata nel testo una nota marginale del cod Ai:

Aj (c. 64«; cf. Diarium,

p. 66 8gg.)

Sequenti die, qui lung fuit et

decimus mensis, recessit comes, lectis

quibusdam nobilibus comitatus et per

aversum Brente amnem, nayigio, quod

restibus traliebatur, eodem die Pa(a-

vium venit, ubi sequenti die. ... ei

datum est; in quo quidam cognomi-

ne Sonzinus, Patavii ortus, quod ma-

gis strenue operam navaverat, argen-

teo sirico donatus est, comes nihilo-

minus, mane diei ipsius diving rei

jnterfuit, qug in celeberrimo divi

Antonii templo acta fuit quo pleri-

que non alia, quam solvendi voti

causa illum accessisse opinantur.

[»«/ niarff. del cod, Aj, della stessa

mano del testo, si legge : " H o d i e

X""septembris recuperatum
est Hidruntum ab exercitu

regro et Xysti; vidi ego lit-

teras regias Ferdinandi ad

Pontificem eam victoriam
nuntiantiSg. Cf. Diarium, p.

66, nota alla 1. 3].

[La /ettera di re Fcrrante a

Sisto JV nel cod. K^si legge a c. 68 «;

le cc. 64 a-67 b sono occufate dalla

narrazione del viaggio del Volterrano

nelVAlta Italia. Cf. Diarium, pp.

66-69].

Co» C

j

10

Sequenti die qui lune fuit et

decimus mensis, recessit comes lectis

quibusdam nobilibus comitatus et per

aversum Brente amnem, navigio quod

restibus trahebatur, eodem die Pata-

vium venit, ubi sequenti die.... e

datum est : in quo quidam cognomine

Sonzinus, Patavii ortus, quod magis

strenue operam navaverat, argenteo

sirico donatus est. Comes nihilomi-

nus, mane diei ipsius divine rei in-

terfuit, que in celeberrimo divi An-

toni templo acta fuit, quo plerique

non alia, quam soivendi voti causa

illum accessisse opinantur Ho-
die X "ybris recuperatum est

Hidruntum ab exercitu regio

et Sixti, vidi eg o litteras

regias Ferdonandi ad Pon-
tificem eam victoriam an-
nuncian tes.

Copia litterarum Regis

Ferdinandi ad Sixtum IV de

Hidrunto recuperato X 7bris

1491.

\Segue la iraserizione della let-

tera].

Sequenti die qui lune fuit et

decimus mensis, recessit comes lectis

quibusdam nobilibus comifatus et per

aversum Brente amnem navigio,quod 15

restibus trahebatur, eodem die Pata-

vium venit, ubi sequenti die. ... qui-

dam cognomine Sonzinus, Patavii or-

tus, quod magis strenue operam nava-

verat, argenteo sirico donatus est. 20

Comes niliilominus mane diei ipsius

divine rei interfuit, que in celeber-

rimo divi Antonii templo acta fuit,

quo plerique non alia, quam solvendi

voti causa illum accessisse opinant. 25

Die X septembris

Hodie recuperatum est

Hidruntum ab exercitu regio

et Sixti vidi ego litteras re-

gias Ferdinandi ad Pontifi- 3(

cemquibushuiusmodivicto-
riam nuntiatur.

Copia litterarura Regis

Ferdinandi ad Sixtum IV de

Hidrunto recuperato. 3!

[Segue la trascrizione della let-

tera].

" qui et Ipse duodecim ferme annos religioni praefuerat,

"ad eam dignitatem etiam generali concilio evocatus,

" quod sedente Paulo II Romae celebratum est, ubi prae-

" decessor eius mortuus fuerat, cuius corpus in Basilica

" B. Petri conditum est, ante cellulam B. Georgii. Idibus

" maii, quae die lunae evenerunt cardinales quinque in

" secreto senatu designati sunt, qui nihilominus ante ali-

* quot menses creati dicebantur, sed ad eam diem se-

" creto habiti sunt, non absque causa est credendum

;

" eorum haec sunt nomina : Paulus Fregosus Archiepi-

" scopus Genuensis presbiter etc. „. (Diarium, pp. 16-

17, 11. 21-3),

c. 8b: " .... nomine Philibertus In Galliam re-

" cuperet a rege Francorum census sacerdotiorum suo-

" rura quos multos annos seqlestrari mandaverat, eo

" quod intellexisset contra se cum Burgundo hoste sen-

ic
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Altre lacune caratteristiche sono le seguenti:

r AijCc. 14 3-15a(cf. Diarium, p. 21-22).

.... audiens sedulo sanctas lectiones et nonnunquam

a se ipso, quamvis interruptis vocibus legenti respondens,

' visitabit etiam illum pridie, quara e vita excederet, co-

mes Hieronimus Riarius, vir apud pontificem primarius

fraternis verbis febrientem solari conatur, hostatur bono

8it animo, non frangatur egritudine, qug brevi procul

dubro esset abitura; offert omnia sua et se, ut amantis-

' simo fratri. ille sive in mentis excessu, ut sgpe assolent

egrotantes, sive ex industria, eo quod cerneret tunc im-

pune diu conceptum et retentum virus se posse evomere,

in comitem acriter admodum est invectus. non egit g^a-

tias oflerenti se in obsequium, prout erat amantis fratris

) ofBcium; sed tamquam in hostem acerrimum illita veneno

spicula contorsit. gesta enim nonnulla comitis ubique

damnata et mores quosdam ubique improbatos constan-

ter commemoravit, pro quibus Dei iuditium procul du-

bio sibi affuturum pronuntiabat, quod nulla arte aut

humana ope posset effugere. eiusmodi autem ea recen-

sens vehementia usus est, quali nuUa in re benevalentem

usum neminerunt qui secum veteri et frenuenti consue-

tudine vincti fuerant. Attamen prudens princeps illa

tamquam ab eo, qui propter languorem sui iam iuris

esse desiisset, equo animo excipiens languenti multum

compassus est et casum illum in quem videbat adductum

vehementer indoluit, nobis omnibus qui lectulum cir-

cumstabamus pre pudore rubor quidam subort s est et

plerisque e conspectu se subtrahentibus. Sequenti die

funus celebratum est ea pompa qua decuit eic.

A 1 , c. 90 3 (cf. Diarium, c

p. 86, 28-30).

Vigesimo ianuarii die

\
qui dominicus fuit et quo Sebastia-

5 ni et Fabiani martirum solemnia

celebrantur, maneprofectus est

pontifex ad Sebastiani ec-

clesiam extra portam eius-

dem nominis quam veteris..,.

tO appellabant patres pontifi-

cem sunt prosecuti.

.... audiens sedulo sanctas lectiones et nonnum-

quam a se ipso, quamvis interruptis vocibus legenti re-

spondens.

Sequenti die funus celebratum est ea

pompa que decuit.

Vigesimo ianuarii die qui

dominicus fuit, quo Sebastiani et Fa-

biani martirum solemnia celebrantur,

mane prosequutus est pon-
tifex ad eiusdem Sebastiani
ccclesiam patres pontificem

sunt prosequuti.

'j» Cj.

Die XI ianuari die qui do-

minicus fuit quo Fabiani et Sebastia-

ni martirum solemnia celebrantur,

mane pontifex profectus est

ad eiusdem Sebastian i eccle-

siam patrem pontificem sunt

prosequuti.

"tire; sed bono patri undique fuere angustig, nam apud
" Burgundos eius frater capite .... citiae ipse apud Gal-

"los omni sacerdo. ... eic. (Diarium, p. 17, II. 16-21).

c. 9«; " Meliaduce Cicada Genuensi id munus di-

" mittente, matrimonium parura utique convenire visum

"pluribus ex causis, sed aetatis in primis disparitate

" nam viro anni xxiv sunt, uxori ultra xxxv, quae debet
" esse iunior viro. Ad nonam mensis iunii quae veneris

" dics fuit abiit in legationem Gallicanam lulianus epi-

" scopus Sabinensis Card"' S. Petri ad Vincula. Pon-
" tificis nepos annus natus .... prosecuti sunt eum ex more
* patres ad portam Flaminiam quo in loco osculo ct

" complexibus vale est dictum. Fuit hic assumptus pri-

" mis mensibus Pontificatus Sixti ab episcopatus ordine

" ad Cardinalatum assuraptus una cum Petro etc. „. 15

(Diariura, p. 18, II. 11-18).

c. gb: " Qui si non alia operabitur id certe non
" deerit quod Romanae curiae detrimenta maxima affer-

" ret quidquam .... dcberet. . . . natione, ipse intercipiet.

"In quo velit Deus ut vanus et mendax.... praesentis 30

" vero legationis causa .... longo terapore dissidentes ....

" in bellum contra .... eic. (Diariu ra, p. 19, II. ii-is).

Non saprei dire quale sia il testo da cui I' ignoto

autore del restauro ha tratto le precedenti notizie, per-

ch6 i vari passi presentano anche negli altri codici la 25

medesima lezione.
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Letanie deinde sunt dicte, postremo divina res acta,

cui prefuit Dominicus cardinalis Sancti Clementis qui

propter priorem titulum S. Vitalis vulgo nuncupatur.

Patria liic Taurinensis gen te et Ipse Ruverea oriun-

dus, nulla tamen cognatione tangens Pontificem, solo co-

gnomine Ruvereo et assiduo ac fideli obsequio ad hanc
dignitatem promotus, nam ex cubicularia-
tu tantummodo absque alia ve 1 dignitate,

vel gradu, ad cardinalatum assumptus est.

Resurrectionis solemnitas de more ce-

lebrata est ad diem 22 aprilis etc.

l(

Aj, CC.45 3-46a(cf. Diari um,p. 49, 11.32 sgg.)

Letanig deinde sunt dictg, postremo divina res acta,

cui prgfuit Dominicus cardinalis Sancti Clementis, qui

propter priorem titulum Sancti Vitalis vulgo nuncupa-

tum. patria hic. . . . gente et ipse Ruverea oriundus, nulla

tamen cognatione pontificem tangens, solo cognomine

Ruvereo et assiduo ac fideli obsequio ad hanc dignita-

tem promotus, nam ez cubiculariatu tantummodo, absque

alia vel dignitate, vel gradu, ad cardinalatum as-

sumptus est. literature mediocris non ta-

men excellens doctrina, sanitate consilii

et ingenii boni; sola tamen principis gratia

illum extulit et bonum apud omnes nomen.
Resurrection is solemnitas de more ce-

lebrata est ad diem XXII aprilis etc, ^ W

Da questi pochi esempi addotti si comprende facilmente la relazione di affinitk

che passa fra i tre codici. In questa classe c^ e Cg dipendono da c^, perchd questo

e senza dubbio della fine del secolo XVI ^, mentre c^ e Ca sono del secolo XVII ^;

inoltre questi ultimi presentano in generale una lezione piii scorretta per errori di

trascrizione e per speciali lacune ^. La partizione stessa delPopera, che in Cj, Cg 2(

e in tutti i manoscritti delle altre classi h per libri, in C3 h per partes. Forse .

di questo fatto si pu6 dare una spiegazione, giacchd nel cod. a^ il Diario del Vol-

terrano h preceduto dalla prefazione del Panvinio che si ritrova anche in C3. In

questa prefazione il Panvinio riferisce che, essendogli capitata tra le mani una parte

della vita di Sisto IV narrata dal Platina, ha pensato di premetterla al Diario del 2

Volterrano, perchd, cominciando questo per 1'appunto la dove termina 1'opera del

Platina, si avesse una narrazione compiuta di tutta la vita di quel pontefice. Veri-

similmente il copista di C3, accettando I'idea del Panvinio, ha accettato anche il

vocabolo pars e l'ha usato per la divisione delFopera *.

Ma oltre a questa differenza propria di C3, altre ve ne sono piii importanti; cosl 3

non h raro il caso in c^ e C3 di lacune o errori derivati da cattiva interpretazione

del testo di c^ o da imperizia nella lettura delle abbreviazioni, come pure dalla fretta

del copista o dalla ricorrenza casuale della medesima parola in fine di periodo.

.... Ineunte anno nono pontificatus Sixti ponti-

ficis quarti maximi, Ecclesie et Ferdinandi regis Neapo-

litani copie eo raonte potite sunt, quamvis valido Flo-

rentinorum presidio custodiretur, cui tunc Constantius

Sfortia soparcha Pisaurentis preerat

^

' A c. 1280 del cod. c, a proposito delia leggera

punizione inflitta a Pelleo servo di un Giuppo, nipote

di Sisto IV(Diarium, p. 63), e notato nel margine con
carattere diverso dai testo " Non ita actum esset tem-
" pore Sisti V „ a cui segue con carattere ancora diverso :

"nec sub Clemcnte VIII „. Queste due note evidentemen-

te costituiscono un terminus ante quem (fine del sec. XVI).
* Cf. pp. xxvii, xxvm.

>-'2 » ^i-

....Ineunte anno nono pontificatus Sixti pontificis 3-

quarti maximi Ecclesie et Ferdinandi regis neapolitani

copiae eo monte potitae sunt quamvis valido florentino-

rum presidio custodiretur, cui tunc pracerat Constantius

Sfortia. . . . Pisaurensis.

^ Vedi pi6 sotto p. xlvii.

** Cf. p. xxn.
^ D i a r i u m, p. 6, 11. 1-4 :

"
. . . . ineunte anno nono

" pontificatus Xisti pontificis IIII maximi, Ecclesie et Fer-

" dinandi regis neapolitani copig co monte potitg sunt,

" quamvis valido Florentinorum presidio custodiretur, cui

" tunc Constantius Sfortia toparca Pisauriensis prgerat „



PREFAZIONE XLVII

Oppidi Tero custodiam sibl sumpsit dux Cala-

ber, Senensibus quibus ex conditionibus federis cedi de-

buerat, eius protiundi spes data etc. *.

*^2 » '^3*

Oppidi vero custodiam sibi s u m p t a m dux Cala-

ber, Senensibus quibus ex conditionibus federis cedi'de-

buerat, eius potiundis spes data etc.

Convivium venaniibus non modo, sed Convivium venantibus non modo sed

omnibus illuc conf lu entibus ad Mallianos omnib u s illuc conf lu en tibu s ad Acalllanos
Fontes pa ra t u m e st non tumultuarium, ut assolet, fontesparatum est, non ipsorum summam
jsed copia, ornatu et luxa pene regio. \Segue nel cod. il adiiciam quantum audita percipere potuit

apasao che nel D i a ri o si legge a p, 14, U. 13-30 ;p. 15 id scriptis istis retuli.

11. 1-18, e/o/;] conditionum ipsarum summam,
si potestas mihi videndi eas facta erit

adiiciam; sed quantum ego auditu ipso per-

cipere potui, ad conservationem utriusque status durata-

5xat se extendere mihi vise sunt.

Aj, c. 48« (cf. Diarium,

p. 51, 11. 29 sgg.).

Fuit ibi usque ad vesperam;

deinde in pontificiam, ut pridie,

!( comitantibus patribus, est reversus.

Sabato ad quintamdiem,
rcligionis gratie profectus est pon-

tifex ad edem Virginis, quam de Po-

, pulo dicimus.

'"< Ad XV mai recesserunt

,
oratores regis Gallorum et cum

his Agatensis antistes lacobus Minu-

tulus Lucensis etc.

Fuit ibi usque ad vesperam,

deinde in pontificiara, ut pridie,

comitantibus patribus, est reversus.

Sabato ad Jdiem religio-

nis gratia profectus est pontifex ad

aedem Virginis quam de Populo di-

cimus.

Ad XV mai recesserunt
oratores regis Gallorum e cum

his Agathensis antistes lacobus Minu-

tulus Lucensis.

Fuit ibi usque ad vesperam

deinde in pontificia, ut pridie,

comitantibus patribus est reversus.

Die V mai.

Redierunt oratores Gal-

lorum et cum his Agatensis antistes

lacobus Minutulus Lucensis,

Noto per ultimo come C3 presenta il tentativo di riordinare l'opera in una forma

V. piCi spiccatamente diaristica e a questo fine tutte le indicazioni dei giorni vi sono

' state scritte in caratteri piii grandi e poste nel mezzo del rigo corrispondente. Dagli

i

esempi addotti e dal seguente si pu6 anche vedere che il copista di Cs alle volte

non trascrive, ma riassume, togliendo tutto cio che gli sembra superfluo.

Aj, c. 28 « (cf. Diarium,
5 p. 38, 11. 11 sgg.).

Senatus hodiermus habi-

tus die ven eris XIX ianuarii
peperit nobis legatum ad Germanos

;

designatus est enim cardinalis Melfe-

l' tensis et de more a patribus domum
adductus.

Senatus hodiermus habi-

tus die veneris XIX ianuari
peperit nobis ligatum ad Germanos

;

designatus est enim cardinalis Melfi-

tensis et de more a patribus domum
adductus.

Die XIX lanuarl:

In hodierno concistorio
legatus ad Germanos desi-

gnatus est Card.'"' Melfitensis et

de more a patribus domum addu-

ctus.

L'ultimo gruppo di manoscritti e formato dai codici:

Di (Arch. Vat., arm. XII, t. 3);

D2 (Arch. Vat., arm. XII, t. 4);

I

' Diarium, p. 7,11. 16-17: " Oppidi vero custo- "conditionibus federis cedi debuerat, eius potinudi spes

i * diam sibi sumpsit dux Calaber, Senensibus, quibus ex " data „.
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Dg (Arch. Vat., arm. XI, t. 38);

D4 (Firenze, Bibl. Laurenziana, cod. CXXX);
Dg (Roma, Bibl. Chigi, cod. L. III, 51);

Dg (Roma, Bibl. Nazionale V. E., fondo Gesuitico, n. 150);

essi infatti concordano nel darci le stesse varianti e soprattutto i codici Dj e Dg,

miscellanei che contengono tutti e due le medesime opere, ugualmente disposte*.

Inoltre nel testo di Dj fe stata interpolata la nota marginale: " Hodie X"^ semptembris

" recuperatum est Hidruntum etc. „ ^, e questa stessa nota appare interpolata anche nel

testo degli altri tre manoscritti.

Che Di sia l'archetipo di questo gruppo, si argomenta prima di tutto dai fre-

quenti errori di d^ in frasi dove d^ dk la lezione vera comune ad A^ '; Dg, d^, Dj

e Dg concordano nella lezione dkta da bi, ma Dg e D5 anch'essi miscellanei non

contengono tutte le opere trascritte in d^, bensl soltanto la vita di Sisto IV narrata

dal Platina e il Diario del Volterrano, D4 contiene il solo Diario del Volterrano,

e Dj contiene altre opere non comprese in d^*; cio fa supporre che i copisti di Dj,

D^, D5 e Dft hanno fatto una scelta delle varie opere contenute in Dj, aggiungendo

altre di proprio arbitrio.

*
* *

Ritrovati gli archetipi dei quattro gruppi fe necessario determinare le loro rela-

zioni reciproche di afKnita e di derivazione.

Prima di tutto prendo in esame i due codici d^ e Cj. ^ evidente tra loro una

piii grande afHnitk che non con Aj e Bj, e questa maggiore somiglianza fe determi-

nata da due fatti: 1°) d^ e Ci codici miscellanei, ma ciascuno scritto da capo a fondo

dalla medesima mano, presentano lo stesso prospetto di opere da essi contenute;

2°) circa il Diario del Volterrano h stata internata nel testo una nota marginale ca-

ratteristica di a^, e in essi I'opera h stata divisa in cinque libri, mentre effettivamente

si compone soltanto di tre ^. Questo quanto al rapporto di affinita; quanto al rap-

porto di derivazione Cj dipende da D^, perche o sopprime o compendia alcuni passi

di Dj comuni ad A^^

' Cf. p. XXIV sg.

* Cf. Diarium, p. 66, nota alla I. 3.

' Ad es. il cod. Dj pospone, mettendolo fuori di

posto nella c. 330 a, un passo abbastanza esteso ( D i a -

rium, p. 97, 11. 7-31) che dovrebbe invece ritrovarsi

nella c. 229 a : inoltre abbiamo

:

A, (Diarium, d, Dj

P- 49. U- 33-35)-

".... postremo dU
vina re acta cni pre-

fuit Dominicus car-

dinaiis Sancti Cle>

mentis qui propter

priorem titulum San-
cti Vitalis vulgo

nuncnparur, patria

hic .... gente et ipsc

Ruverea tlc. ,,

•*
.... postremo di-

vinareacta cni prae-

fuit Doniinicus Car-

dinalis Sancti Cle-

mentis qui propter

priorem titulum San-

cti Vitalis nuncu-
patur. Patria liic

Taurin cnsisgen-
tc et ipse Ruverca „,

" .... postremo di-

vina re acta cui prae-

fuit Dominicus Car-

dinalis S. Clementis

qui propter priorem

titulum Sancti Vita-

lis vulgo nuncupa*

tur. Patria hic la-
n u e n s i s gente et

ipse Ruverea ,.

Ora Torino era veramente la patria di Domenico

della Rovere (Diarium, p. 49, nota $; p. 91, nota

alla 1. 8. EuBBL, II, 19; l'araanuense di Dj si & lasciato

trarre in errore dal cognome " Della Rovere „ ed ha cre-

duto che tutto questo casato fosse ligure di nascita. Per

altro la parola " Taurinensis „ nel cod. d , non e scritta

tanto chiaramente.

* Cf. le descrizioni dei singoli codici.

^ II titolo che si legge a principio del cod. Vat.

parla di cinque libri (cf. p. xxii, 1. 18), ma come ho gia

nofato (pp. xxii-xxiii) esso fe di mano posteriore, e nel

cod. la divisione non va al di la del terzo libro (Dia-

1

rium, p. 64).

* Ad es. le due lacune caratteristiche di c , ,
gia

ricordate a pp. xlv sgg. non si ritrovano in d, , che ha

una lezione uguale ad a,.
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A sua volta il gruppo d ha rapporti di affinitk con il gruppo a; infatti nel

testo di Dj h interpolata una nota marginale di Aj, che h comune a Cj e manca

in Bi e ha una speciale importanza a paragone delle altre, perchd non solo dk una

notizia di carattere personale e derivata dall'autore stesso, la quale manca nel testo,

5 ma per di piCi ci mette a cognizione di un fatto che non si pu6 ricavare per indu-

zione dal contenuto del testo stesso ^ Inoltre alla fine del codice d^ si legge la

seguente nota che designa chiaramente questo rapporto di afhnitk: " Originale est in

" Bibliotheca Vaticana „. Ora dalle ricerche che ho eseguite, mi risulta che nella

Biblioteca Vaticana si ritrova un solo manoscritto del Diario del Volterrano, che h

Wappunto Ai (Vat. Lat. 3943).

!
I due particolari che ho qui riferito valgono a dimostrare che fra questi due ma-

noscritti Aj e d^ non solo vi fu un rapporto di affinitk, ma anche di derivazione e che il

codice Ai fu la fonte di Dj. Ma qui si presenta un'altra questione, cio^ se la deriva-

zione di Dj da A^ sia stata diretta o indiretta. Un esame diligente delle varianti dei due

. codici ci dimostra chiaramente la derivazione indiretta di Dj da Aj, abbiamo infatti:

1°) Ai c. 2 3 (cf. Diarium, p. 8, 11. 11 sgg.).

Eodem ferme tempore, quo, post adeptum CoUis

oppidum, in hiberna pontificis copie se recepere, Cate-

rina Marzana Rossani principis fiiia, neptis Ferdinandi

regis que paulo ante Antonio Basso Ruverio ne-

potis pontificis fuerat desponsata, ex Neapoii Romam
venit eic.

2")^! c. I02a(cf.Diarium,p. 97, 11. 27sgg.).

Comes de WQrtemberg Everardus, quera superius

Romara venisse religionis causa monstravimus d i e m a r-

tis XVI aprilis Urbe abiit'.

3°) Ai c. 102 a (cf. Diarium, p. 98, IL 1 sgg.).

Platine anniversarium celebratum eitdie iovis

XVIII prefati mensis/.
,

Eodem ferme tempore, quo, post adeptum Collis

oppidum, in hlberna pontificis cople se recepere, Cate-

rina Marzana Rossani principis filia, neptis Ferdinandi

regis que paulo ante Antonio Basso Nanerio ne-

potis pontificis fuerat desponsata ex Neapoli Romam
venit.

Comes de Wurtemberg Everardus, quem superius

Romam venisse religionis causa monstravimus d i e m a r-

tis duodecima (sic) aprilis urbe abiit.

Platine anniversariura celebratum est die iovis

XIIII prefati mensis.

Ora h difficile ammettere che l'amanuense di d^, cosi diligente nel resto, abbia

letto malamente date e nomi, che in A^ sono scritti con la maggiore chiarezza;

bisogna quindi ritenere che d^ sia derivato indirettamente da Ai, per mezzo di un

codice, che non ho anche ritrovato e che per6 designo con la lettura Y, nel quale il

nome Ruvereus e le date erano scritti in modo poco leggibile.

' Essa & la nota piu volte ricordata "Hodie X°»
'^ septembris „ etc, cf . D i a r i u ra

, p. 66, nota alla I. 3.

^ La data del cod. Vat. e certamente esatta, si

riscontri infatti I'altra indicazione a p. 95, I. 19 del

Diariura: " Dio igitur v e n e r i s
,
qui sequutus est,

" fuit enim XII raensis aprilis etc. „ e per6 il raar-

ted\ seguente corrisponde al giorno 16. Probabilmente

neIl'originale trascritto dall'amanuense del cod. d, le

due aste del segno V del numero romano XVI erano

talmcnte strette insieme da non potersi distinguere chia-

ramente, sicch6 il segno Vh sfato scambiato col segno /;

potrebbe anche darsi che il iiletto del V fosse stato

troppo sottile e illeggibile.

' Anche qui h da ritenersi come esatfa la data del

cod. Vat. , e per giustificare 1'errore del cod. d, si pos-

sono ripetere per il numero XIIII letto malamente in-

vece di XVIII le stesse osservazioni fatte nella nota an-

tecedente, a proposito del numero XII letto malamente

invece di XVI.

iS

T. XXUI, p. 111 — U.
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A questa derivazione indiretta di Di da a^ non si oppongono le altre varianti

di D, verso a i . Alcune infatti si possono spiegare con molta facilitk come tentativi

di emendamenti del copista, il quale, mettendo a profitto la sua cultura letteraria e

storica ha cercato di rendere la frase piii corretta e in maggiore corrispondenza con

le regole grammaticali e col contenuto storico del racconto stesso; oppure ha ag-

giunto nomi di personaggi, del resto notissimi, designati da A^ in modo generico.

Ai c. 19 3 (cf. Diarium, p. 27, U. 2 sgg. e Dj.

ivi, nota alle 11. 2 e 3).

Ob Tim elus nequaquam ivere vel pon-

tificis vel patrum familig, eo quod adhuc Ecclesie cen-

•urig civitas et populus subiacebat. Obviam illis

processerunt. Nec non qui illorum aliquem

propinquitate vel amicitia contigebat.

[nel marg. della stessa mano del testo: '-80 li fe-

deratl oratores qui tunc Rome erant,].

Obviam eis nequaquam iverunt vel pon-

tificis vel patrum familie eo quod adhuc Ecclesie ceniuris

civitas et populus subiacebat, nec obviam illi»

processerunt qui illorum aliquem propin-
quitate vel amicitia contingebat.

\La nota marginale del cod. A , e omessa in D ,].

IG

Ai c. 58 o (cf. Diarium, p. 60, 11. 32 sgg.).

Prima luce elusdem dlei, abierat Roma Hieronimus

comes, cum coniuge et familia sua omni ac suppellectili

admodum pretiosa, cum quatriduo ante liberos suos atque

ancillas, pedagogum et medicum premisisset, iturus in

dominatum suum Imolensem et Forllviensem quem sibi

presenti et superioribus annis apostolica sedes in vica-

riatum dederat etc. Uxor ipsius.... comes ei

itineris esse voluit.

Ai c. 333 (cf. Diarium, 40, 11. 17 sgg. e

ivi, nota alla 1. 18).

Duas enlm catedrales ecclesias, eodem nomine ap-

pellatas invenies, alteram in Etruria in dictione romani

pontificis, parvi admodum census, cui Titulus Vi-

terbiensis nunc prgest ; in Gallia alteram, cuius prg-

sulem odiernis sacris dicimus fuisse operatum.

Prima luce eiusdem diei abierat Roma Hieronimus

comes cum coniuge et familia sua omni ac suppellectili

admodum pretiosa, cum quatriduo ante liberos suos atque

ancillas, pedagogum et medicum premisisset, iturus in

dominatum suum Imolensem et Forlivensem, quem sibi

presentl et superioribus annis apostoiica sedes in vlca-

riatum dederat e/c. Uxor ipsius Ca therin a Sfor-

tia comes itineris esse voluit.

Duas enim cathedrales ecclesias eodem nomine ap-

peUatas invenies, alteram in Etruria in dictlone romani

pontificis, parvi admodum census, cui Titus Viter-

biensis nunc preest; In Gallia alterara cuius presulem 3

odiernis sacris dicimus fulsse operatum.

Peraltro contro tutto quello che fin qui ho affermato, d^ potrebbe sembrare

l'originale di a^ anzichfe una copia, per alcuni passi ove dk una lezione non solo cor-

retta, ma anche genuina, mentre i luoghi corrispondenti di A^ non hanno affatto

senso per una serie continuata di errori gravissimi, i quali tradiscono l'opera di un 3

copista inesperto. Ma in questi passi il testo di Aj presenta delle correzioni d'altra

mano, che dknno la lezione vera e comune a d^, quindi, questo pu6 essere derivato

da A
1

, sempre pel tramite di y, quando gik le correzioni erano state eseguite.

A 1 c. 16 3 (cf. D i a rium , p. 24, nota alla 1. 1).

Pro huius Senatoris assumptione di-

vlniter patres cohortatum est, vicerunt
tandem qui creandum censuere [ricorret/o da

altra mano nello sfazio interl, nel modo seguente : " Pro

huius senatoris assumptione diu inter patres cer-

tatum est, vicerunt tandem qui creandum censuere ;,].

D 1
Pro huius senatoris assumptione diu inter pa-

tres certatum est, vicerunt tandem qui creandum cen-

suere.

I
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Ai cc. 65 «-65 3 (cf. Diarium, p. 67,11. 11-13).

Quo quldem die (o rem mirabilem et inopinatam I)

Romg ille excessit e vita, cuius obitu non raodo ponti-

fex, qui propter merita excellentis virtutis sug illum uni-

f ce diligebat, prgsulem, ut erat instituti mei [ne/ mar^. i

notato d'altra mano: miUta desunt cf. j>. 67, nota alle U.

Quo quidem die (o rem mirabilem !) Rome ille

excessit e vita ; cuius obitu non modo pontifex, qui pro-

pter merlta excellentis virtutis sue illura unice dilige-

bat .... \Segue a differenza di A lo sfazio bianco di circa

sei righi, V amanuense di Y ha cosi tratto frofitto dalla

nota " raidta desunt „' rf< a , e /0/]

:

.... praesulem, ut erat instituti raei.

In altri passi di a^ la restituzione della forma genuina fe facile a noi mediante

criteri grafici, meno agevole doveva essere per il copista di Y e quindi di Dj il

Cquale veramente non ha potuto mai superare difficoltk di questo genere e vi ^ pas-

sato sopra, omettendo la trascrizione di parole che, per la loro errata forma in a ^

,

non davano senso

:

Ai c. 2/5-3« (cf. Diarium, 8, 11. 12-14).

Caterina Marzana Rossani principis filia, neptis

: Ferdinandi regis, que paulo ante Antonlo Basso Ru-
' V e r i o , nepoti pontificis, fuerat desponsata, ex Neapoli

Romam venit, die 23 {sic,fer: videlicet', sabati

decima octava mensis novembris c/c).

Catherina Marzana Rossani prlncipis filia neptis

Ferdinandi regis que paulo ante Antonio Basso N a n e -

rio nepoti pontificis fuerat desponsata venit die sabato

decima octava raensi novembris.

Ai c. 138« (cf. Diarium, 130, 11. 20-21). d^.

( ....eas attulit cardinalis Ulisbonensis, qui . . , . eas attulit cardinalis Ulixibonensis qui

biduo post^, veneris %T,(sic,fer: scilicet^, XIX biduo ante veneris XIX eiusdem mensis martii

eiusdem mensis martii ad illos designatus est). legatus ad iUos designatus est.

Vi h peraltro un passo in 0^, il quale, a primo aspetto, oppone una difficoltk gra-

vissima non solo per ammettere una derivazione indiretta di Dj da A^, ma qualunque

derivazione e per un momento farebbe pensare ad una provenienza diretta di d^

e Ai da una fonte comune perduta. Questo passo che in A^ fe interamente errato

e privo di senso, in Di ha una forma chiara e corretta:

Aj c. 113/5 (cf. Diarium, p. 109, nota 1. 10).

Missis que in reliquum septembris mi-
hi evenere pr opter absen tia m raeam pros-
siis ignotara. Nam Roberti sepulchrura

marmoreum in Petri Apostoli basilica in

insigni loco constitutura videtur ab ora-

nibus. hodie ad primum mensis octobris loannes

Andreas Grimaldus, doraus et familie pontificig prefe-

ctus et Philippus a Pontecurvo, erarii pontificii notarius,

a Marino redeuntes, quo propter publica, pontificis iussu

se contulerant, in manus hostiura inciderunt etc.

In reliquum septembris quae evene-

re propter absentiam mihi porsus ignota

sunt. Roberti sepulchrum marmoreura in

Petri Apostoli basilica in insigni loco

constituCum videtur ab omnibus hodie.

Ad primum mensis octobris loannes Andreas Gri-

maldus, domus et familie pontificie prefectus et Philippus

a Pontecurvo erarii pontificii notarius a Marino redeun-

tes, quo propter publica, pontificis iussu se contulerant,

in manus hostium inciderunt etc.

Ma un esame accurato del contenuto di questo passo e anche piti del legame

con i periodi del testo che lo precedono e con quello che lo segue, mostra che esso

» Cf. p. t, n. 3.

' L' indicazione del c o d . V ~a t . fe esatta, perchd il

cardinale Costa venne eletto legato il 19 marzo, venerdl,

1484. Cf. Diarium, p. 130,

3 Cf. p. XL, n. 3.
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6 un passo interpolato, perchd, levandolo, la narrazione procede piti unita e ordinata,

mentre, cosl come si trova, rappresenta anche in d^ una interruzione. Sembra quindi

che il copista di Dj non ^bbia pensato alla possibilitk di una interpolazione e, col-

pito dalla presenza di un periodo privo di grammatica e di senso, abbia fatto del

suo meglio per togliere questi due difetti.

Dall'analisi del testo di questo passo in a^ appare molto probabile che il pe-

riodo : " Missis que in reliquum septembris mihi evenere propter absentiam meam
" prorsus ignotam „ nel codice che il copista di A ^ trascrisse, fosse una nota a mar-

gine o piii probabilmente interlineare di carattere personale, apposta dall'autore stesso,

come tante altre che a^ ci ha conservate; il copista di a^ Tavrebbe interpolata nel i

testo alterandone la lezione, la qual cosa gli h accaduta piti volte. lo credo che

la lezione genuina del passo sia stata questa: " Missis que in reliquum septembris

" mihi evenere propter absentiam meam prorsus ignotis „ il copista di Ai avrebbe

mutato " ignotis „ in " ignotam „ per influsso di " absentiam medm „. Ne devo preoc-

cuparmi della mancanza di senso, perchd, come risulta da altri passi, il copista di

Ai era tanto ignorante da non aver coscienza di quanto scriveva.

II nuovo rapporto che ho istituito, rispetto a questo passo, fra A^ e il mano-

scritto perduto donde A^ mostra di essere derivato, mi conferma sempre piii nella

convinzione che questo codice sia probabilmente una copia la quale molto da vicino

ritragga 1'immagine deirautografo del Volterrano.

Resta dunque dimostrato che d ^ dipende da a ^ per mezzo di un cod. y il quale

doveva contenere la nota di derivazione " Originale est in Biblioteca Vaticana „ \

E ci6 non fa maraviglia, perche anche d^, Dg, D4 ecc. contengono la medesima nota,

eppure non hanno avuto alcun rapporto diretto con A-i ; sarebbe poi strano supporre

che il copista di y o di d^ desse notizia del cod. Vat., perch^ a lui noto sola-

mente de auditu e passasse sotto silenzio il codice che aveva innanzi e da cui tra-

scriveva il Diario.

Quanto a Bi noto che ha affinitk caratteristiche da una parte con a^ e dal-

l'altra col cod. Estense pubblicato dal Muratori. Bj infatti presenta una lacuna

caratteristica del testo Muratoriano ^ e poi per le altre varianti e per alcune note

marginali che riproduce anche a margine, rispecchia molto fedelmente il testo di Ai,

> Cf. p. xLix, 11. 7-8.

^ Ho detto caratteristica questa lacuna dell'edizione

Muratoriana, perchl non si ritrova in altri manoscritti

da me esaminati, all' infuori di b
, ; essa e la seguente

:

iS

A, (Diarium, p. 40, 11.

20 sgg.).

** Is quidetn est ex principlbus

Armeniacis, ita enim gentili no-

mine appeilabantur. frater eius

lacobus Nemesii dux et Castren-

sis comes ob suspitionem lese

maiestatis regie, eo quod cum
Bargundo sentire creditus est,

iussu regis Gallorum capi-
te truncatur, episcopus vc-

MuR., col. 1J3-4, e B,.

" Is quidem exprincipibus Ar-

meniacis est ita enim gentili no-

mine appellabantur, Frater eius

lacobus Xemesii dux et Castren-

sis Comes ob suspicionem laesae

maiestatis regiae eo quod cum
Burgundo sentire creditus est,

iussu regis Gallorum capitc
truncatus cst.

ro ecclesie sue censu privatos,

tiranni et ipse crudelitatem for-

midans, patria profugus,Roraam,

commuuem patriam petiit, nunc
sedis apostolice benefitio vivit,

honeste vite presul habitus est.

Omeliam eius diei oravit Petrus

a Vigevano Insubrorum oppido,

ex Minoruni religione et sui or-

dinis in romana curia procura-

tor. cum attentione fuit auditus

quippe qui graviter et ornatc ad-

modum dixit, nec, ut plerumquc

accidit, nimius in dicendo fuit,

nec presentiuui temporum cala-

mitatem deploravit, nec in no-

stros corriiptos mores invectus

Ad tertiam quadrage-
simae dominicam qua*

fuit quinta et vigesim»
m ar t i i p.
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raostrando di essere derivato da questo, quando le correzioni di altra mano non

erano state ancora eseguite ^

I codici frammentari Fj, Fg derivano probabilmente da Dg sl per la nota finale

caratteristica del gruppo d :
" Originale est in Bibliotheca Vaticana „ sl per una va-

riante che ha in comune con Dg ^.

In fine i codici Gj, Hi, k^ e l^ contengono o un brevissimo fi-ammento, come

Gi, o solo un sommario delPopera del Volterrano, come Hi, k^ e l^, manca per5 un

criterio sicuro per poter fissare tra loro alcun rapporto di affinitk o di derivazione.

Da questo confironto si deduce che per l'edizione critica del Diario del Vol-

terrano il fondamento deve ritrovarsi nel cod. Ai, cioh nel cod. Vat. Lat. 3943;

ifta bisogna tener presente che per le alterazioni del copista h necessario un continuo

lavoro di restituzione si per ristabilire la lezione genuina delle frasi alterate per er-

rore di trascrizione, si per separare dal testo e rimettere al loro posto originario

est, qne plarlmum audientibus

moleste esse coasneverunt.

Mittuntur hodie, ad XXI men-

j sifl martii, pontificis diplomata

I ad Florentinos, quibus ab cea-

! suris absolvantur, quibus duran-

te beUo subiecti fuerant, defert

ea Franciscus Noxctanus ponti-

ficis secretarius, coUega meus.

i felix sit precor hic dies, et, ut

divo Benedicto est desiinatus

(sua enim celebritas agitur ho-
'. die) ita benedicatur a Deo et

fructum iUi provincie a£ferat,

j qnod desideratur; aflSicta mul-

i tara Etruria est tota tara gravi

beUo et precipue ftorentinus ager

etiUicontcrminus, indulgeatDo-
minus Deus iis qui tantorum ma-

; lorum causa fuere»

Ad tcrtiam quaddra-
gesimc dominicam, que
fuit quinta et vigesima
martii etc. „,

^ Cosl, mentre in Bi sono riprodotte quasi tutte

le note marginali e interlineari che in a ^ sono scritte

dalla stessa mano del testo, mancano in b , le due note
^* diu inter patres certatum est „ (Diarium, p, 24,

nota alla 1. i) e * multa desunt „ (Diarium, p. 67,
nota aUe II. 12-13) che inA^ sono scritte d*altra mano.
In questi due passi b j riproduce la lezione originaria,

^rata di a ^

.

Un altro paseo caratteristico nel quale b ^ ripro-

duce la lczione errata di a ^ e il seguente

:

A^ B
,

MUR., COl. 100.

(P iarium, p. 8, 1.12 sgg.)

e ivi la nota alle 11. 13-14.

" Caterina Marzana Rossani

principis filia, neptis FerdinanJi
regis ex NeapoU Romam venit
die 23 {sic, per : videlicet)
sibati decimaoctava men-
sis noveinbris f/tf, „,

^ Riporto qui per intero il passo come si ritrova

nei codici Dj, Fj, f^ e a^.

" Caterina Marzana Rossani
principis filia, neptis Ferdinandi
regis ex Ncapoli Romam venit
die sabati decima octa«
va mensis novembris ttc.„.

« Petiit [Ponti-

fex] de Fnndano co-

mite sic ut amicas
se haberet et s i

annona illumiu-
visset; quum bene

de illo loqueretur ac

male de Sermonetae

domino, subridens

minatus est iUi; ita

vero loquebatur ut

erat soUtus cum va-

lebat, pendebant ni-

hilominus ex hume-
ris brachis vellis
propter chirag^ra de-

Ugata„,

Aj (Diarium, pp. 133-4, U. 35 sgg.).

"Petiit de Fundano comite, si ut araicus se habebat cum
excrLitu et imperatore Ecclesie et si annona iUum
iuvisset. cum bene de iUo loqueretur et malc de Sermonete domino,

subridens minatus est iUi, ita vero loquebatar, ut erat soUtus cum
valebat, pendebant nihilominus ex hunicris brachia, vittis propter

chiragrara delegata„.

"Petiit de Fan-
dano comite an at

araicus se haberet
ct annum illum
iuvisset; quum bene

de illo loqueretur ac

male de Serraonctae

doraino, subridens

minatus est ilU ita

vero loquebatur ut

erat soUtus cum va-

lebat, Pendebant ni-

hilominus ex hume-
ris brachia v e 11 s

propter chiragram

deligata „.

"Petiit de Fun-
darco comite et s 1

annos illos iu-

visset, quem bene de

iUologrereturacma-

le de Sermonetae do-

mino, subridens mi-

natns est ilU ; ita ve-

ro loquebatur ut erat

soUtus cura valebat»

pendebant nihilomi-

nus cx humeris bra-

chia velis propter

chirag^am dcligata „.

50

ss

60

65

70
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le aggiunte marginali ed interlineari che rappresentano appunti del Volterrano stesso

nel testo del suo Diario.

Nel presente specchietto rappresento graficamente quanto finora ho dimostrato:

X (autografo)

(Cod. Vat. Lat. 3943 del princlpio del »ec. XVI)

A, A, B,
Arch. Vat. Arch. de' Cerimonierl Arch. Vat.
Arm. XIII, 3 n. 358 Politicorum varia, 50

della aeconda meti del sec. XVII della fine del sec. XVI
del sec. XVI (Jrammtntario)

A. A,
Bibl. Barberini Arch. Not.
Cod. XXXII, 249 di Monterotondo
del sec. XVIi n. 13, 101

(frammtHtario) del gec. XVII

Arch. Vat.
Borghese, 1, 121-

U2, della fine

del sec. XVI

1
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Ad ogni modo il cod. Estense conteneva oltre al Diario del Volterrano, che

comprende gli avvenimenti degli anni 1479-1484, anche un'altra serie di annotamenti

che vanno dal 1472 al 1479 e furono attribuiti dal Muratori al nostro diarista S ac-

cordandosi in questo giudizio col Rinaldi che gik in due codici delI'Arch. Vat.

anch'essi forse smarriti, aveva ritrovato insieme uniti il Diario del Volterrano e gli

annotamenti suddetti. Circa l'autenticitk di questi tratterrb in modo speciale nel

i

capitolo seguente ^.

V.

j

Intorno all'autenticitX di alcuni passi del Diario di Jacopo da Volterra,

ij CHE SI LEGGEVANO SOLTANTO NEL CODICE ESTENSE, E SUL POSTO DA ASSEGNARE

ALLA VlTA DELL'AmMANATI SCRITTA DAL VoLTERRANO

Stabilito per mezzo del confronto dei codici quale pu6 meglio degli altri essere

di guida per ritrovare o restituire la forma genuina del Diario, si presenta subito un'al-

;
tra questione determinata dalla natura speciale del cod. Estense. A differenza

l di tutti gli altri manoscritti del Volterrano, il cod. Estense contiene un gruppo

di notizie storiche le quali vanno dal 1472 al 1479 e precedono il testo del Diario

comune agli altri codici. Queste notizie fanno parte del Diario, oppure sono di altra

opera e furono trascritte nel cod. Estense soltanto per un errore materiale del copista?

Pur troppo in quest'analisi non ho altro sussidio all' infuori delPedizione del Mu-

Q ratori, perch^, come ho gia detto, il manoscritto Estense da molto terapo h smar-

rito ^ ; mancano quindi tutti quei preziosi elementi di critica che vengono forniti dal-

l'osservazione diretta di un codice. Tuttavia anche I'edizione del Muratori dk ma-

teria sufRciente, a mio avviso, per risolvere la questione.

II Muratori *, seguendo la testimonianza dello Zeno, sa che nel cod. Vat. 3943

5 il Diario del Volterrano comincia dalI'anno 1479, ma ritiene che gli annotamenti

speciali del cod. Estense sono opera del Volterrano, anche perche il Rinaldi nei

suoi Annales se ne e avvalso. Ora, come ho fatto notare^ le indicazioni dell'annalista

ecclesiastico sono troppo vaghe e non mi hanno permesso di identificare i codici

delI'Arch. Vat. donde ha tratto i vari passi circa gli anni 1472-1478®. Sicchd anche

* Cf. MuRATORi, RR. II. SS., XXIII, In Jacobi an. 1472, n. IV "Ms. Arch. Vat. sig. n. 40 et Pap. ep.

Volaterrani Diarium Romanum fraefaiio, p. 85. 449„;an. 1472, n. XLIX "Ms. Vat. „; an. 1473, n. XV
' Cf. pp. LV-Lviu. " ms. Arch. Vat.„; an. 1473, n. XXIII " Extat in ms.
' Cf. p. XVIII, n. 7. cod. Arch. Vat.„; an. 1474, n. XIX " Ms. Arch. 15

S • In Jacobi Volaterrani Diarium Praefatio, p. Vat.„; an. 1475, n. XXII: " Ms. term. Arch. Vat.„;
84-5. an. 1475, n. XXX: " Ms. term. Arch. Vat.,; an.

5 Cf. p. XIX, n. I. 1478, n.XLVII: "Ms.Arch. Vat. „; an. 1478, n. XVIII:

' Le citazioni precise che il Rinaldi pone nel mar- " Volat. 1. i. Ms. Arch. Vat. sig., n. III,,; an. 1478,

gine dei passi da lui pubblicati per gli anni 1473-78, n. XLIV " b, Id. ib. Ms. Arch. Vat. Volater. in dia- 30

o sono le seguenti: ^n;?a/«etc. an. 1473, n. XXI " Volaterr. riis „ ; an. 1478, nn. XLIV-XLVI: "Extat in cod. ms.

ms. Arch. Vat. „; an. 1473, n. L "Ms. Arch, Vat. „; Arch, Vat. sign. Varia circa med.;,.
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qui mi trovo di fronte ad una difficoltk identica a quella del cod. Estense smar-

rito. Per altro sembra che il Rinaldi stesso non abbia avuto un'idea chiara della

natura e del valore del Diario di cui pure ha pubblicato diversi passi. II suo giudizio

incerto si rivela infatti dalle frasi che adopera per indicarlo, giacch^, ora il codice

h per lui il " diario di Jacopo Maffei {sic) da Volterra „ ora invece fe un l

"Diario concistoriale „ ^, e neIl'anno 1478 n. XVIII, ricordando I'entrata degli

ambasciatori francesi a Roma e gli onori a loro tributati in senato, scrive queste

parole " Uti visus est Papiensis consilio Sixtus, ut ex Maffeo Volaterrano et pon-

" tificio responso ad Gallicorum oratorum postulata constat; nam in primis Volater-

" ranus in diariis consistorialibus eos proximo tantum anno, exeunte ianuario, li

" in publico senatu auditos ait efc.„, II Rinaldi dunque attribuiva al Volterrano anche un

Diario concis toriale, giacche per gli anni successivi, 1479-1484, egli seguita a va-

lersi delPopera di questo scrittore, ma per indicarla non usa mai la frase caratteristica

"Diario concistoriale „ ,
pur rimandando sempre agli stessi codici deirArch.

Vaticano^. 1

Nfe si pu6 dire che 1' espressione del Rinaldi sia inesatta o priva di buone ra-

gioni, perchd, esaminando i caratteri intrinseci di questo gruppo di notizie (1472-1479)

si vede subito la loro difFerenza dal resto del Diario. Esse, per la maggior parte,

somigliano a quelle che con linguaggio moderno chiamiamo resoconti parlamentari

:

vi si descrivono infatti ricevimenti di ambasciatori in senato, si riportano in sunto 2i

discorsi tenuti dal papa, allocuzioni di cardinali ecc. Alcune volte una disputa teolo-

gica divide il sacro collegio in due campi contendenti e le varie argomentazioni dei

cardinali sono riportate in sunto^; altre volte si discute se si debba o no ricevere in

senato un' ambasceria e quale onore tributarle*. Ma non si esce fuori del senato

e delle questioni politiche o religiose che ivi si agitano, la vita di Roma a mala pena 2

h qua e Ik ricordata alla sfuggita.

Per altro chi legge questi annotamenti si accorge pure che essi contengono vedute

non tanto familiari al Volterrano, giudizi indipendenti espressi in una forma chia-

ra, decisa, alle volte anche rude, la quale non si accorda con la riservata prudenza

del nostro diarista. Cosl, ad esempio, gli ambasciatori di Federico elettore Palatino 3

vengono a porgere gli omaggi del loro principe al nuovo papa, ma questi nella ri-

sposta non h felice, passa sotto silenzio molte cose e non ha una parola di sentito

rimprovero per la vittoria che il principe riportb suUa chiesa di Magonza^ La stessa

censura si ripete nella risposta del papa agli ambasciatori francesi venuti a Roma per

il medesimo fine : appariva chiaramente che il pontefice ripeteva un discorso imparato 3

a memoria e per5 aveva tralasciato molte cose importanti su cui doveva insistere,

mentre aveva ricordato inopportunamente alcuni meriti della Francia verso la Chiesa,

* Cf. Aanales etc, a.n. 1473, n. XXIII ; le frasi * ut ^ Cf. p. xix, n. i.

"diaria consistorialia referunt„, " de quo haec ^ Cf. Diario, p. 14S, 1. 35 sgg.

" leguntur in diariis consis tor ialibus „ si leggono ^ Cf. Diario, p. 141, 1. 16 sgg.

ivi, an. 1475, nn. XXII, XXX. ^ Cf. Diario, p. 141, I. i sgg.
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neriti ormai di vecchia data e di poco valore ^
. E piil in Ik ^

: il duca di Urbino, seb-

jene suddito della Chiesa ottiene nella cappella papale il posto riserbato ai soli principi

3i sangue reale, neppure alle rimostranze dei cardinali ii papa volle cedere, perch«?

Densava di far sposare la figlia del duca di Urbino al figliuolo del fratello, Giovanni

3 iella Rovere ; ci6 fu stimato un pernicioso esempio di nepotismo.

Ma in alcuni passi il vero autore di questi annotamenti compare, a mio giudizio,

in modo cosl evidente, da non esservi proprio alcun dubbio sulla sua personalitk.

Essendo sorta in senato la questione se si potesse o no trasferire contro la sua volontk

un vescovo da una diocesi a un'altra, i cardinali espongono varie opinioni e 1'autore

Osoggiunge: " NeapoHtani cardinalis haec fuit sententia quam ab eo strictam et mis-

:" sam ad me praecedenti folio huic volumini affui^^ E piti oltre, la regina

di Bosnia che, scacciata dai Turchi, viveva a spese della curia romana, muore la-

"sciando erede il pontefice; in senato vengono ammessi alcuni domestici della regina,

i quali consegnano al papa il testamento, la spada e gli speroni come insegne di co-

3;nando, subito dopo il diarista aggiunge:

" Laudavit reginam pontifex, testamentum accepit simul et ensem, prehendique

" a singulis patribus voluit, ut unum cum illo corpus nos facere significaret, impe-

" ravit vicecancellario, ut documenta acceptae hereditatis confecta in archiviis apo-

" stolicis condi curaret. * venturi die XV iannuarii dicebantur a rege Francorum ora-

0" tores caussa conciliandae pacis in Italia, pontifex enim et Ferdinandus rex in Floren-

" tinos pugnabant et Venetos et Mcdiolanensis inter se iunctos etc. putabant quidam
" nullos impendendos hos honores ; non mittendas obviam familiam suam et nostras,
' mitti tantum solitas, cum profitendae obedientiae caussa initio pontificatus veniunt ^

„

.

Evidentemente chi parla cosi e un cardinale e senz'aItro potremo dire : h I'Am-

^manati stesso. Nfe deve fare meraviglia, perchfe fe noto che di questo illustre uma-

nista parecchie opere sono smarrite®. Finora del cardinale di Pavia si conoscono

1 Cf. Diario, pp. 144-S, !• 40 sgg- ' * condi imperavit» etc. Questo riscontro serve a di-

' Cf. Diario, p. 147, 1. 15 sgg. mostrare ancora di piu la mia ipotesi.

2 Cf. Diario, p. 149, 11. 3-4. Nel Diario non ^ Cf. Diario, p. 149, 11. 33-35.

. 81 ritrova in alcun luogo il parere del cardinale di Na- ^ Cf. P. Baldasseroni, Elogio di Jacofo Atnma- 25

;

poli a cui accennano le parole sopra ricordate. Evidcn- naii da Pescia detto II Cardinal di Pavia in Elogi
temente quesfopera, come noi l'abbiamo, fe molto fram- degli uomini illustri Toscani (Lucca, 1777) 11, pp. L-LI,

mentaria e guasta. nota 2 :
" Fra quelle [ppere^ che si sono perdute si con-

* Cf. Diario, p. 149, 1. 26 sgg. Quasi con le " tano le Vitc de' Pontefici, yacopo Volterrano lagnasi,

stesse parole l'Ammanati descrive 11 medesimo fatto in " che sino dai suoi tempi era stata occultata quest' Opera 30

[, una lettera al cardinaJe di Mantova, Epistolae fol. 334 A- " dai Nemici delVAmmannati. Nel tempo che era al ser-

,334/7. "Introducti sunt duo ex familia Reginae Bo- "vizio del cardinal C«/r«»/'crt scrisse la di lui Legazione

j

" snensium defunctae nuper ut scis : quibus ab illa vi- " ai Gcnovesi col titolo Lcgatio Cardinalis Firmani ad
^"ventehoc negocii erat iniunctum. Obtulerunt Pon- " Genuenses fro face inter eos firmanda. Scrisse anche
" tifici tostamentum : quo illa regnum suum ecclesiae Ro. " altri Commentarij delle cose avvenute nel Mondo ai suoi 35

I "legabat: addita conditione si filius ex Turcis rediret: " tempi, i quali sono diversi dagli altri Commentarii, di
" defectionis anteactae poeniteret : et Christianam fidem " cui abbiamo detto di sopra; che esistono ancora fra

' resumeret in avita restitueretur a nobis. In signum " le mani dei Letterati. Un altro Trattatello o sia un'ora-

I

"autem legati Regni ensem dederunt: et calcaria: quae "zione De officiis summi Poniificis el Cardinalium fu da
I " Pontifex benigne accepta praehendi sigillatim a quo- " lui composta neIl'anno 1466, ma questa pure unitaraente ^o

i "que Cardinalium voluit: ipsumque testamcntum et no- "a varj altri Opuscoli non abbiamo avuta la sorte, che
" strum recepti regni decretum, in Archivis Apostolicis " sia pervenuta a' dl nostri „,
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soltanto i Commentarii che si arrestano alla morte del cardinale Carvajal (6 dicem-

bre 1469) e le Lettere pubblicate insieme con i Co7nmentarii\ ma gik il Panvinio

aveva avuto fra mani un diario delPAmmanati riguardanti specialmente gli atti

concistoriali ^, e dell'esistenza di cotesto diario la prova migliore h data pure da

una lettera del cardinale stesso al Volterrano :
" Urbana quoque, cum erimus Romae,

" etiam notare poteris, sed publica tantum, nos vero senatoria nonnulla quad {sic)

" aliquando fecimus et Pii et nunc Pauli pontificatu, quae huc nobiscum detulimus,

" sed vulganda non sunt, ne videamur nimium curiosi „
^

.

L'Ammanati continuo certamente a scrivere i suoi ricordi storici anche ai tempi

di Sisto IV, come si pu6 argomentare da due lettere finora inedite del Volterrano, I

una al cardinale di Siena, Francesco Piccolomini, l'altra al cardinale Giovanni dei

Medici ; nella prima di esse il Volterrano afFerma esplicitamente di aver tra mano i

manoscritti gik guasti e corrosi di certa storia del cardinale, che fra breve pubbliche- !

rk*. Ora il carattere stesso frammentario e incerto che nel Muratori presentano gli

annotamenti dal 1472 al 1479 fornisce nuovo argomento alla mia ipotesi, e per6 1

mi sembra di poter affermare con sicurezza che gli annotamenti dal 1472 al 1479

furono certamente scritti o dettati dall'Ammanati e vennero poi soltanto riordinati e

anche ricorretti dal Volterrano, l'opera del quale comincia dal 1479 o piii precisa-

mente dalla morte del cardinale Ammanati.

* Cf. Arch. Vat., arin. XI, t. 34, codice intitola- ste " Collectanea ^ hanno legato opere originali, cosl il

to : " Fragmenta de Pontificibus et Cardinalibus Panvini „. cod. 41 deirarm. XI, a c. 237 a-254 a contiene un impor-

Ivi le cc. 3ioa-3ii* sono formate da due scliede piii tanteUiario concistoriale " Diarium Pontificum

piccole delle altre carte del codice, nelle quali si legge: " et Cardinalium
j
ab anno 1409 ad 1439».

5 «Authores ex quibus Car.'" (sic) Trivulciani sunt col- ^ Efistolae, ed. cit., fol. 300 a e 301 b.

lecti. ^Cf. cod. Vat. Lat. 3912, c. 87 *: "Jacobus Vo-

" Pius secundus Pont. Max. In historia Boheraica, " laterranus Card." Senensi „. [GU fa sapere che, secondo

" In Europa, In responsione ad oratores Regis Renati, il suo consiglio, va raccogliendo le lettere del cardinale

" In Epitomate gestorum concilii Basiliensis, et contra Ammanati, ma non crede opportuno pubblicare quelle

10 " Martinum Maher. lettere che hanno un carattere intimo. Gli raccomanda

"JacobusCardinalisPapiensisinEpistolis et Com- di raccogliere quante piii lettere puo; desidera di non

« mentariis. f^*" perire I'opera del grande cardinale, a cui deve tutta

"Julianus Caesarinus Cardinalis. la sua fortuna. Spera di poter rintracciare le vite dei

"Franciscus Zabarella Cardinalis. pontefici e il resto dei Commentarii] 0.890

15 " Epistola Niceni, s" Marci Petri Cameracensis et " Nec non commentariorum pars reliqua, quos a Pii pon-

" nonnullorum aliorum Cardinalium. " tificis maximi obitu ad Sixti initium diligenter scri-

"Diarius Car.»'= Papiensis [?»8i<'«//<OTa: /a- " psisse opinor. Nam triura quatuorve anno-
« ro/a i aggiunta nelP interlinea, dalla stessa mano del te- "rum tantum historia nunc in manibus no-

«j/oj Prgsertim Consist orialibus. "stris est, iam multis in locis discerptaet

20 "Diarius Jacobi Volaterani, qui fuit se- "lacera ut nec folio papiri suis locis cohe-

"cretarius duorum Pont[ificum] „ etc. "reant, nec integer sensus appareat, neque

Nessun'altra indicazione di quesfopera deII'Amma- "lux illa orationis atque ornatus, quem in

nati ho potuto ritrovare nei vari volurai rass. del Panvi- "eius scriptis videraus ita lucide ostenda-

nio, che si conservano nell'Arch. V a t
.

, arm. XI, tomi "tur etc. „. Nel cod. non si ritrova la data di questa

25 30-42. Per altro alcuni di essi sono smarriti, come i vo- lettera, scritta per altro a Roma. Cf. pure la lettera del

lumi 34 e 35 ; anche smarrito h il vol. 36 deirarra. XV, Volterrano al cardinale Giovanni dei Medici ibidem,

ches'intitoIava: "Fragmentahistoricaab Onuphrio Pan- c. ii9(5-i2oa "Historia autem paucorum annorura, ut

" vinio coUecta circa res Consistorxales et Cardinalium „. " etiam ad Senensem scripsi, brevi edetur; jiec sine

Ho fatto queste ricerche nelle opere mss. del Panvinio, " causa ad hunc dilata est, qua in re multum obfuit

,0 perchd questi riordin6 forse per la stampa ilcod.Vat. " absentia mea annorum circiter quatuor a Romana cu-

Lat . 3943 e da lui dipendono pure quasi tutti i codici " ria. Sed brevis haec mora grata rerura cognitione com-

deirA r c h . V a t
.

, come si pu6 argoraentare dalla sua * " pensabitur, ut opinor „. Neppure questa lettera h datata.

prefazione in essi trascritta. Inoltre alcuni volumi di que- Cf. P r e f a z i o n e , p. Lxxxix sg.
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Quanto alla breve Vita di questo cardinale, a mio giudizio, essa venne scritta

ial Giierardi poco dopo la morte di quel prelato. Un sentimento di riconoscenza

o spingeva ad onorare la memoria di chi per tanti anni di seguito era stato il suo

orotettore ed amico, e del resto la morte del cardinale Ammanati era un fatto che il

5 V^olterrano certamente non avrebbe tralasciato di segnalare nel suo Diario, perchd

mche in seguito, per altri cardinali, egli usa il medesimo sistema, di narrare cioh al

iettore con poche parole la loro vita ed esprimere su di essa un giudizio sintetico"^.

Per il cardinale di Pavia questa narrazione si fa un poco piii complessa ed assume

'aspetto di una biografia, ma molto sempHce, la quale forse doveva anche essere

Opome una giustificazione alla nuova opera a cui il Volterrano intendeva dar principio.

Egli infatti aveva scritto e raccolto sempre materia da servire per i Commentarii del-

f'Ammanati, ora avrebbe continuato quest'opera con i medesimi criteri. E che tale

davvero fosse la sua intenzione lo dimostra il principio stesso del Diario che ricorda

'ssplicitamente la Vita deII'Ammanati e fa supporre che questa dovesse precederlo^.

5. Per altro nel cod. Vat. 3943 questa Vita del cardinale h di mano posteriore,

come pure differisce dalla carta del resto del manoscritto quella del fascicolo che la

jcontiene ^. lo credo che il codice, per I' uso continuo che se n'era fatto, divenne

nelle prime carte guasto e illeggibile e che posteriormente si tent6 di restituirlo

alla forma primitiva; autore del restauro sarebbe stato probabilmente il Panvinio

Ostesso, il quale dett6 anche la breve prefazione che si legge ivi, prima della Vita

deII'Ammanati. E non deve far maraviglia che qucsta Vita sia stata poi pubbli-

jcata nel 1506 con le lettere deIl'Ammanati stesso, perche il Volterrano non pen-

sava a rendere noto il suo Diario, scriveva solo per una soddisfazione personale e per

non languire neIl'ozio*; sicche, quando si tratt6 di pubblicare le lettere delI'Ammanati

5e comporre per esse, a mo' di prefazione, una vita del cardinale, ne venne dato I' in-

carico al Volterrano e questi pens6 bene di presentare senz'aItro la vita del cardi-

,nale gia scritta da lui per il Diario, contentandosi solo di qualche leggera e insi-

;gnificante aggiunta, tanto per adattarla alla nuova pubblicazione. Ma evidentemente,

secondo il pensiero del Volterrano, la Vita delFAmmanati fa parte integrante del

iCDiario e deve precederlo.

VI.

Valore storico del Diario di Jacopo da Volterra

II Diario del Gherardi, come ^ giunto a noi, quantunque comprenda soli cinque

! anni di storia romana (settembre 1479 - agosto 1484), fe una fonte di primo ordine

' Cf. ad es. Diarium, p. 18-19, II. 14 sgg. ^ cf. Prefazione, p. xxn, 11. 33-35.
* Cf. Diarium, p. 5, 11. 1-3. * Cf. Diarium, p, 5, 11. 4-6.
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per le vicende di quel quinquennio, perchd h veramente considerevole il numero e

1'importanza dei suoi annotamenti.

Una delle qualitk caratteristiche che colpisce subito il lettore sino dalle prime

pagine e l'apparente disordine delle date^; piii volte l'autore, desideroso di far com-

prendere l'intero svolgersi di un avvenimento, ^ stato trasportato dal racconto stesso

e per6 in quei casi h stato costretto a ritornare sui suoi passi e riprendere la narra-

zione di altri fatti che erano intanto accaduti durante quelle vicende. Questo pro-

cedimento giustifica anche la ripetizione di alcune date e ci fa supporre che il Vol-

terrano fissasse innanzi tutto con qualche breve appunto il semplice ricordo dei fatti

e poi vi tomasse sopra per narrarli piti distesamente con maggior copia di partico- K

lari, con unitk piCi stretta e con forma piCi elegante ^.

Del resto le numerose note marginali, alcune di carattere personale, qualche

segno di riordinamento, alcuni fogli intermedi bianchi ^ in tutto o in parte e anche

gli errori della informe copia a noi rimasta ci fanno supporre con fondamento che

I'autografo smarrito pieno di correzioni e di aggiunte, era stato scritto in fretta 1!

giorno per giorno, man mano che gli avvenimenti si svolgevano, oppure a breve di-

stanza da essi^ II Volterrano non diede una forma definitiva al suo Diario che

e giunto a noi anche mutilo, mancando tutta la parte che risguardava i pontificati

di Innocenzo VIII, Alessandro VI, Pio III e Giulio 11 ^
;
perdita non lieve in vero, ove

si rifletta che Topera del Gherardi cosl minuziosa ed esatta h una delle fonti piii 1

preziose ed autorevoli per la storia del suo tempo.

1 n Papencordt, Geschichte der Stadt Rom im Mit- qui si tratta di una piccola svista dell' insigne storico

telalter (Paderbom, 18S7) P- Si9i "• 4> areva gia notato dei papi, perch6 egli stesso, nel vol. 11, (Ed. clt., 1894), 3,

questo disordine, senza darne per6 la ragione. p. 615, afferma cliiaramente che il Volterrano scrisse

2 Un esempio caratteristico si ritrova nel principio invece sotto Sisto IV.

I-
stesso del D i a r i o

, pp. 5-8. Ivi il Volterrano narra gli ^ Cf . una lettera del Volterrano al card. Soderini

ultimi avvenimenti della guerra Toscana e il ritiro delle del 16 ottobre 1509 pubblicata dal Falconcini, Elogio

truppe nei quartieri d' inverno, ricorda poi I'andata di cit., p. 90, n. i ; in essa il Volterrano si duole di non .

Lorenzo de' Medici a Napoli (p. 7, II. 19 sgg.) e passa poter scrivere " adeo quod (egli dice) si calamus per

subito a parlare deUa pace proclamata a Roma il 25 mar- " papyrum decurreret, ut superioribus annis, dies non

zo 1480 (p. 8, U. 4 sgg.). Ma la frase "sed iam ad " praeteriret quin vel literas ad amicos exararera, vel Au-

"priora r e dearaus „ (p. 8, I. 10) ci dimostra che " ctorum codices adnotarem, vel Diurnalia mea proseque-

lo stesso Volterrano accortosi della interruzione del rac- " rer quae in numinis mei Papiensis obitu incepta usque

conto, riprendc a narrare gli avvenimenti secondo Tor- " ad initium Bealissimi lulii pontificatus continuavi „. Cf.

dine cronologico. La data del 35 marzo e il ricordo pure un'altra lettera del Volterrano al Saliceto, non da-

j r della proclamazione della pace in Santa Maria del Popolo tata, ma probabilmente del 1506, nella quale il nostro dia-

sono ripetuti a p. 14, II. 33 sgg. rista richiede aII'amico una lettera che ha smarrito e poi

Altri annotamenti fuori di posto si ritrovano a soggiunge (Cod. d ella Bibl. Guarnacc i di Vol-
^

p. 76* cf. ivi la nota 7. terra c it
.

, c. 470sgg. :
"

. . . . Ideoque ad noscenda haec

' Cf . pp. XXXIX e xL e ivi la n. 3.
" tempora haec quae narras in epistola hac tua sunt (ut mi-

20
"* Non sono rare nel Volterrano espressioni corae " chi videtur) raultum ad institutura meum, qui ab obitu

qucste: " lisdem fere diebus „ (Diarium, p. 18, 1. 8);
" Papiensis raei consuevi incidentia nonnulla annotare

" Per hos dies „(Diarium,p. 106, I. 12) le quali fanno " etc. cum mihi eiuscemodi ad manus et notitiam meam
5,

ritencre che alle volte riassuraeva gli avvenimenti di un " venirent, non sumo ex eis sententiam, ut faciunt ple-

breve periodo di tempo. Noto a questo proposito che e " rique, sed ea ipsa ad verbum infero cartulis meis, ne

3, poco esatta respressione del Pastor, Geschichte der Pafste " fraudem aliquem honore et labore suo. Ita plura eius-

(ed. Freiburg, 1895) III, i, u. 11. Aufl., p. 263 " lacobus " modi ineptiis meis inserui ad notitiam ut dixi pre-

" von Volterra schrieb unter Innocenz VIII Uber "sentium temporum non tamen ut alii legant, non enim
j

« den Kardinal Borja Folgendes , : etc. Evidentemente " digna sunt ut in lucem prodeant, sed ad recordationem
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Venuto a Roma giovane ancora, nei primi anni del pontiticato di Pio 11, era

antrato assai presto ai servigi del cardinale Ammanati ^, tanto accetto a quel ponte-

fice da essere anche adottato nella famiglia dei Piccolomini. Da allora i segreti

5della curia potevano essere facilmente accessibili al Volterrano che merit5 la piena

fiducia del cardinale ed ebbe agio di conoscere e osservare da vicino tutti i grandi

personaggi che informavano la politica di quel tempo e la schiera numerosa di uma-

nisti ed eruditi che da ogni parte d' Italia si affollavano nella curia romana, attorno

;al nuovo papa anch'egli umanista, donde speravano grazie e favori. II Volterrano

Ovive in questo elevato ambiente di cultura, ma non per se, la sua persona scompare

dietro quella deirAmmanati : per lui scrive numerose lettere, raccoglie materia utile

alla composizione dei Commentarii^, ricopia anche lavori giovanili dell'Ammanati

le scritti ormai perduti del papa Piccolomini, che il cardinale teneva piti cari della

ipupilla dei suoi occhi ^.

5 Questo lungo periodo della vita del Volterrano che non dovette essere scevro

ida fastidi domestici, perche tuttd la famiglia del cardinale era a lui affidata *, fu pure

una scuola continua nella quale accrebbe senza dubbio la sua cultura e si abitub a

ricercare i fatti e a narrarli con quella scrupolosa esattezza che sark poi la dote

caratteristica del suo Diario.

i" tantum meam et ne ocio langueam, cum sim consuetus

l*et a pueritia minuta quaeque in rebus meis adnotare.

* Deinde serviens ab epistolis amplissimo illi patri pri-

" vata mea ad domestica ipsius (eo iubente) converti.

J " Quo defuncto, coeptum iam ecribendi morem ad pu-
" blica quottidie {sic) incidentia transtuli, ea videlicet

" quae vulgo videntur et audiuntur in triviis, nam quae
" sunt secretiora et alicuius momenti ut mihi inlimae

" sortis liomini sunt ignota, ita sunt a meis cartulis

i< " aliena. Habes igitur causara cur epistolam illam tuam
" requirebam, non quidem hanc (ut tibi verum fatcar)

" ad Volaterranura, sed etiam ad Farnesium, quam nunc
" requiro cito, eamque mihi oro non deneges. Eo mihi
" admodum placet, complectetur enim multa ad iudicanda

I,*quae nunc a pontifice lulio cepta sunt circa rem Bo-
" noniensem, quae forte alio se transferet, domino adiu-

f
I

* vante „.

'I
' Cf. p. XH Sgg.

^ Cf. p. XVII sgg.

' Cf. I. Papiensis, Efistolae, fol. 300 B, 301 A.

Papiensis Volaterrano

:

.... (fol. 301 A). " Venerunt etiam ad manus hodie
" post scriptam : et obsignatam epistolara nonnulla an-

*i " notafa per Pium. opinor quod illa essct relaturus in

"commentarios suos. mitto ea ad te etiara ut rescriban-

,
" tur : sed custodi ut pupillara oculi.

I

* rememora et vale „.

[Scma data]

' Ibidem, fol. 190 A.

Romg cum erimus

PapieTtsis Volaterrano

:

" Reddet tibi Bernardus noster has litteras : et car-

" taceum involucrum illis alligatum : et annulo obsigna-

" tum. Significato per eundem qui ad nos rediturus est

" quamprimum : te omnia recepisse. Placet cum tibi erit 3S

" tempus a domesticis ut annotationes illas rescribas : sed

" ordine suo. Imprimis vero cura ne videantur a quo-

" que : ne quidem ab illo qui tibi famulatur a manu

:

" cuius hac in re barbariera nolim contennas. Sunt enim
" hi quandoque magis quam oporteat oculati. Datum est 40
" ideo tibi Senis et Romae cubiculura : soli ut cuncta qug
" vel scribis vel tractas ex nostris secretiora sint semper.

"Volo si possum not are no n nulla eiusra o-

"di Senatus nostri decreta: quorum recor-
"datione et exemp lis in plaerisque ac tio- 45

"nibus nostris instrui et adraoneri quan-
"doque possiraus. Adiuvat mihi crede: hgc dili-

" gentia raultum ministerium nostrum. Consueverant
" olim Romani Pontifices eam curam raandare Notariis

" apostolicg sedis. Sed obsolevit mos ille ut alii permulti 50
" tam Pontificibus utiles quam Romanae Sedi honorifici.

" Vale, Bernardum si immorari vellet urge ad reditum.

" Blasio dicito cras ad nos veniat. Tu si quid habes

" litterarum ab urbe mittito illico, iterum vale. Ex su-

" burbano. JVet mar£ine: Hgc epistola scripta est tempo- 55
" ribus Xysti „.

Cf. pure altre lettere delI'Ammanati al Volterrano

nei foll. 83 A, 330 B, 205 A.
* Cf. I. Papiknsis, Ejiistolae, fol. 313^-313.14,

377 B-2^8A, 1SA-18B, 318A-218B etc. (^
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*
* *

Circa la cultura del Volterrano, noi non possiamo averne un'idea precisa se non

scorrendo le numerose lettere che ricevette dagli amici o scrisse egli stesso. Di

queste, poche soltanto sono anteriori all'anno 1474 e appartengono per la maggior

parte all'Ammanati, le altre sono posteriori e vanno sino agli ultimi anni della sua

vita ^. Per mezzo di esse conosciamo gli studi e le occupazioni predilette del Vol-

terrano che coltivava con amore l'amicizia degli umanisti e prendeva anche parte

attiva a quel grande moto di cultura classica che contraddistingue il nostro Rinasci-

mento. Ora manda a un amico un' iscrizione per averne schiarimenti % ora discute

suUa variante di un passo della Bibbia ® ; una frase poco chiara incontrata nella let-

tura di Livio e di Cicerone da occasione auna curiosa e interessante ricerca etimologica*-

la scoperta del Titolo della Croce forma materia speciale di una lunga e dotta lettera di

Leonardo da Sarzana che informa minutamente il Volterrano dei particolari di essa ^

Al nipote Michele il Gherardi rimprovera la poca eleganza che ha riscontrato nelle

sue lettere e ricorda le letture di Cicerone fatte insieme ®; il suo concittadino e anche

storiografo Raffaele Maffei chiede nuovi classici annotati da lui, perchd possa studiarli

piii facilmente'; il Poliziano approlitta della sua permanenza a Milano per fargli ricor-

reggere circa settanta delle sue lezioni accademiche contenute nelle Miscellanea ^ E
il Calco®, Sigismondo dei Conti ^", rAntiquario ", il Merula ^^, Ermolao Barbaro^^, il

Beroaldo", il Ficino*^, il Minutoli ^^ ecc. gli chiedono consigli sul modo come con-

durre innanzi le loro storie, lo ragguagliano dei loro lavori, gli domandano schiarimenti

su fatti e cose e gli comunicano intanto notizie da ogni parte d'Europa; vi h pure chi

chiede insistentemente al Volterrano di essere ammesso ai suoi servigi, perchd dalla sua

dotta conversazione giornaliera si ripromette di apprendere molte cose ". In queste

' Cf. p. X, n. \c\ dove do notizia dei tre codici

che contengono le lettere del Volterrano. Anche nel

codice deir A r c h . V a t . arm. XLV, t. 36, alcune lette-

re hanno un carattere familiare e sono dirette ad amici.

5 Una lettera dell' Inghirami che si trova nel c o d . V a t

.

Lat. 3912 c. 7917, si legge pure nel cod. Vat. Lat.
7928 c. 64 a [65, numero scritto con la matita]. IIo rac-

colte poi alcune delle piii importanti lettere del Volterrano
o dai suoi amici dirette a lui, le quali pubblico in A p -

10 pendice secondo la lezione data dal codice della B i

b

I .

Vat. 3912 (pp. Lxxxi-xcv).
^* Cf. p. Lxxxi. Lettera al Tescovo di Fermo.
' Cf. p. LXXXVI, I. I Sgg.

; p. LXXXVIII sg. II., 3 sgg.
* Cf. pp. Lxxxvi, U. 6 sgg.

'5 ^ Lettera pubblicata dai Marini, Arckiairi, II, 339
sgg. ; da alcune frasi greche ivi riportate si pu6 sup-
porre che al Volterrano non doveva essere ignota que-
sta lingua. Circa il titolo della Croce cf. pure Mari-
Ni, ivi, p. 344, n. 3.

20 6 cf. Cod. cit, della Bibl. Guarnacci di
Volterra, c. 440«-44o5 (segnatura moderna : c. 27 a).

"^ Cf. p. xci.

' Cf. pp. Lxxxix-Lxxxiii. La lettera del Volterrano
b interessante per la storia di quesfopera del Poliziano,

' Cf. p. Lxxxiv, e ancora cod. Vat. 3912, c. 36*,

92 a.

'" Cf. in VermIGLIOLI, Memorie di yaco/o Antiquari

(Perugia, 1813), pp. 407-8, una lettera di Sigismondo de'

Conti alI'Antiquari, del lo agosto 1491 (?). Cf. anche

cod. Vat. 3912, c. 89«.
" Cf. cod. Vat. 3912, c. 40a, 83*.
'2 Cf. Arch. Vat., arm. XLV, t. 31, c. 212 i.

" Cf. cod. Vat., 3912, c. 335-245.
'^ Cf. p. Lxxxm.
'5 Cf. cod. Vat. 3912, c. 970.
'^ Cf. p. LXXXVI sgg.

" Cf. p. LXXXV sg.

Nel Registro dei frestiti della Bibl. Vaticana sotio

il pontificato di Sisto IV publ. da MuNTZ E. et Fabre
P., La Bibliothhque du Vaiican au XV' siecle (Biblioth.

des Ecolcs francaises d'Aihines et dc Rome, fasc. 48),

Paris, 1887, si legge anche il nome del Volterrano

;

p. 288 "Ego Ja. Volaterranus accepi commodo a diio

" Bartholomeo bibliothecario Acta concilii Constantien-
" sis in papiro in viridi, et Basiliensis ex membr. in

" carta, die VIII maii 1482. Restituit kal. junii 1482 „. Cf.

anche cod. Vat. Lat. 7929, c. 139 a [134 «, numero
scritto con la raatita]. Pastor (trad. ital.), II, 548 sg.
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lettere vediamo dunque sfilarci dinanzi, l'uno dopo l'altro, tutti i letterati del Rina-

scimento, a ciascuno dei quali il nostro Jacopo ha sempre qualche cosa nuova e im-

portante da narrare o chiedere, e la schiettezza e 1'intimitk a cui tutta questa volu-

minosa corrispondenza b informata, ci dimostrano pure chiaramente quanta stima

egli godesse presso gli amici che accresceva di continuo, perchd i suoi modi semplici

e cortesi gli conciliavano assai presto la generale simpatia.

Con tanta speciale preparazione e con tale cultura il Volterrano si accinge a

scrivere il suo Diario, e alla distanza di pochi mesi appena egli h nominato pure

segretario apostolico e cameriere d'onore del papa ^ , nuovo argomento per riuscir

1 meglio nella sua impresa.

* 4>

Nel Rinascimento questo genere di lavori si pu6 dire che da noi andasse in

voga; quasi ogni citta anche secondaria ha simili diaristi che in volgare o in un

latino talvolta piti o meno classico, ma piii spesso barbaro, narrano le vicende gior-

1 naliere della loro patria. A enumerarli tutti si farebbe una lista infinita: Firenze

con il Landucci^ e il Giusti^; Siena con il Tizio * e l'AlIegretti ^; Venezia con il

Sanudo®, e poi Napoli', Ferrara e Parma^, Piacenza^, Bologna^", Genova", Forll^^,

Perugia ^^ ecc. ci mostrano una vera fioritura di questo componimento storico.

E a Roma stessa 1'opera del Volterrano era stata preceduta oltre che dai Com-

2 mentarli del Piccolomini" e dell'Ammanati ^^ anche da altre opere scritte in volgare o

in latino come il Diarium Romanum di Antonio di Pietro ^®, la Mesticanza di Paolo di

' Cf. Prefazione, p. xin.
' LucA Landucci, Diario Fiorentino a cura di lo-

Doco DEL Badia (Fircnze, 1883).

' Ser Giusto di Giovanni Giusti d'Anghiari, Dia-

rio Fiorentino Cod. Ms. Arch. Vat. arm. III, t. 113.

* PiccoLOMiNi Paolo, La vita e Vofera di Sigi-

smondo Tizio (Roma, 1903).

5 Allegretto Allegrbtti, Diario delle cose Saneti

del stto temfo in MuR„ RR. II. SS., XXIII, col. 768 sgg.

* Ze vite de' Duc/ii di Venezia in Muratori, RR.
II, SS., t. XXII, col. 406 sgg. Nuova edizione riveduta

arapliata e corretta a cura di G. Monticolo (Lapi, Citta

di Castello, 1900-02) fasc. 3-5-8. / Diarii di Mari.vo

Sanuto, vol. i-Lviii, Venezia, 1879-1903.
' Cf. ad es. Giornali Nafolctani in Muratori, RR.

II. SS., XXI, col. 1032 Bgg. ; NoTAR Giacomo, Cronica

di Najioli (Napoli, 184S) e la Raccolia di tutti i jiiii ri-

nomati scrittori dcl Regno di Napoli (Napoli, nella Stam-
peria di G. Gravier, vol. I-XXII, 1769-1772).

' DiARiUM Parmbnse in Muratori, RR. II. SS.,

XXII, col 247 sgg. ; Diario Ferrarese (1409-1503) di au-

tori incerti in Muratori, RR. II. SS., XXIV, 173-408.

" Cf. ad es. Annales Placentini in Muratori, RR,
II. SS., XX, col. 869 sgg.

'" I. BuRSBLLi, Annales Bononienses in Muratori,
XXin, col. 867-916.

" Giustiniani A., CastigatissinU annali con la loro

j
ctpiosa tavola della eccelsa ct illustrissima Repuhl. di Ge-

\
noa dafideli et aJ>frouaii scrittori fer el Revercndo Mons.

A. Gittstiniano Genotse vescovo di Nebio accuraiamenie 30

raccolti etc. (Genova, IS37).
*^ Cf. ad es. Atinales Forolivienses in Muratori,

RR. II. SS., XXII, col. 13S sgg.; A. Berardi (Nova-

cula) Cronache Forlivesi in Monum. histor. fertin. alle

frov. dclla Romagna a cura di G. Mazzatinti (Bologna, 35

189S) ; CoBELLi L., Cronache Forlivesi a cura di G. Car-

Ducci e E. Frati (Bologna, 1874).

'^ Cf. cod. Cronaca Perugina inedita di P. Angelo
Dl GlovANNi a cura di O. Scalvanti nel Bollettino della

R Dcputazione di Si. fatria fer VUmhria, IX, fasc. I-III 4°

(1903)-
•' Aeneas. Sylvius (Pic^oLOMiNUs), Ofera (Basi-

leae, 1551). — Pn II pont. maximi commentarii rerum

memorabilium a r. d. Joanne Gobellino iamdiu compositi

etc. J^uihus hac editione accedunt Jacobi PiccolomineI 45

cardinalis Pafiensis rerum gcstarum sui temforis et ad Pii

continuationcm commentarii eiusdemque epistolae (Franco-

furti, 1614). — CuGNONl I., Aenae Sylvi Piccolomini Se-

ncnsis .... opera inedita descripsis ex codicibus Chisianis

vulgavit notisque illustravit J. C. (Roma, 18S3). — Le- 5°

SCA G., / commentari — Rerum memorandarum quae tem-

poribus suis contigerunt — d^Enea Silvio de' Piccolomini,

[Estr. dagli " Annali della R. Scuola normale superiore

di Pisa„, 1894] Pisa, 1894.
'5 Epistolae et Commentarii (Mediolani, 1506). S^
16 Muratori, RR. II. SS., XXIV, col. 973 sgg. e

Savignoni, Studio preparatorio alla nuova cdizione nel-

\' Arch. della soc. rom. di St. patria, XIII, p. 295 sgg.
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Liello Petrone^ le due Vite di Nicolb V scritta dal Manetti^ di Paolo II scritta da

Gaspare Veronese *, e sono suoi contemporanei l'Infessura *, Paolo dello Mastro ^, l'ano-

nimo Notaio cosl detto " del Nantiporto „ ®, Sigismondo de' Conti ', il Platina ®, Raf-

faele Maflei ^, Matteo Palmieri ^°, il Burchard " ecc, a cui tien dietro la lunga serie

dei Diarii dei Maestri delle cerimonie, che non riescono per altro a soffocare i Diaristi
j:

di storia profana. Sono memorie e ricordi alle volte scritti alla rinfusa tra compo-
j

nimenti poetici, come il breve Diario del Capodiferro ^^, o hanno addirittura l'aspetto
!

di un'agenda privata per uso strettamente domestico, come il Libro delli ricordi et
\

spese di Marcello Alberini ^^
j

L'opera del Volterrano adunque si aggiunge alle altre che in sl grande copia
j|

troviamo nel suo tempo, ma nondimeno riesce a conservare una fisonomia speciale, '

perchd mentre da un lato riproduce il carattere diaristico comune specialmente agli au-

tori che scrissero in volgare, come I'Infessura, si allontana da questi per la esattezza

e per la importanza degli annotamenti e per la forma letteraria piii elegante che lo

avvicina invece a quella schiera di dotti i quali sotto Sisto IV e i papi a lui piii ;5

vicini, coltivavano gli studi storici, come il Platina, Sigismondo dei Conti, RafFaele

MafFei, Matteo Palmieri e il Burchard.

1 MuRATORi, RR. IT. SS., XXIV, col. 1105 sgg.

* Vita Nicolai V Sutnmi Pontificis in Muratori,
RR. II. SS., m,, col. 907 sgg.

^ De gesiis tem^ore Pontifids Maximi Pauli II in

5 MuR., RR. II. SS., III j, col. I03S sgg. pubblicato in

questa Raccolta, fasc. 23, a cura di G. Zippel, Le Vhe
di Paolo II di Gaspare da Verona e Michele Canensi.

• Cf . O. ToMMASiNl, // Diario di Siefano Infessura

in Arch. della soc. rom, di St. fatria, XI, 481 sgg. (1888)
10 e nei Fonti fer la storia d'Italia, t. V. (1890).

^ Cf. Pelaez M., // Memoriale di Paolo di Bene-

detto di Cola dello Mastro dello rione di Ponie in Arch.

dellu soc. rotn. di St. fatria, XVI, 41 sgg. (Roma, 1893).
« MuRATORi, RR. II. SS., 111«, col. 1071 sgg. Nella

15 Bibi. Vat. Fondo Barberini, il cod. miscel. 4924
(segnature antlche : LIV, 10, e 922) contiene a c. 407 a
sgg. una breve opera che ha il titolo di "Diario del
" Corona»; tutti gli storici, compreso il Pastor, 0/.

cit., ed. 1904, II, 592, n. i, hanno creduto che questo
'o D i a r i o fosse inedito 5 ma non hanno avvertito che

esso fe il Diario stesso dell'anonimo Notaio detto "del

Nantiporto „, in una forma compendiata e mutila. In-

fatti a c. 407 a una nota marginale dice : " mutilatum
" est ac laceratura et pleraque desunt,; basta poi con-

25 frontarlo con il Diario del Nantiporto per accorgersi

subito che ci troviarao di fronte alla medesima opera,

valga ad es. il seguente passo:

Diario del Corona, Diario del Nanti-
<^- 422 a. p o rt o in MuR., ioc. cit.,

col. 1104.

" AUi 22 fu notificata la pace
di Casa Margani coi Santa
C r o c e , e con Casa della Valle
e di Stefano di Francesco Cre-

scenzj, eccetto rimase la briga

di Casa della Valle co i figlj di

Sao di Goccio; c tutti gli altri

cominciarono ad andare pcr Ro-
ma senza armi e soli, AIU 30 fu

30

35

"Li Margani fecero pace
con li Santa Croce e con
quelli dellaValle, fu ammazzata
la moglie di Francesco
del Bufalo da Pietro figlio

di Francesco et era gravida,.

uccisa la moglie di Fran-
cesco del Bufalo da Pietro j

figlio di detto Francesco, et era
'

pregna di otto mesi „.

Di questo D i a r i o del Corona e ora smarrito un al-

trocod. Barberinianocitatodal Marini, Archiairi,

I, 175, n. d., con la segnatura antica " 1902 „. Ma recen- ;

teraente il dott. Vattasso della B 1 b 1 . V a t . me ne ha rao-

strato un esemplare contenuto nel cod. Vat. 10 379 (c.

370 «-4170) miscellaneo del sec. XVII, che ha pure altri

diari romani. Esso differisce grandemente dal monco

c o d . B a r b . cit. sl per il titolo che uel cod.Vat. eil 5

seguente ^''Diario de della Corona», come

per il testo che da una lezione molto migliore anche di
;

quella del Muratori tanto per le forme dialettali, quanto !

per la maggior copia degli annotamenti.

Circa al nome del Corona dato al Diario non i

saprei trovare una spiegazione conveniente, a meno che
\

non si voglia vedcrla nel fatto che questo nome ricorre

parecchie volte nel principio del D i a r i o (cf. Muratorj,

loc. dt., col. 1071-1072).

' SiGiSMONDO db' Conti da Foligno, Le storie d

suoi iempi dal 147J al 1510, t. I e II (Roma, 1883).
j

* Ofus de vitis ac gestis summorum J>oniificum ad\

Sixtum IV j)oni. max deducium (ed. olandese del 1645,

riproduzione deWediiio jfirincejis del I479)-

® Commentariorum urbanorum librisS (Parisiis, 1526). 5

1" O^us de temforibus suis in Tartinius, Scrift, I,

col. 315 sgg.

" Diarium sive rerum urbanar. commentarii 1483-JSO^

ed. L. Thuasnb, 3 voU. (Parisiis, 1883-85).

1* Su Evangelista Maddaleni de' Capodiferro e suljo

suo breve Di ari o, cf. O. Tommasini in Mem. de' Lincd,\

serie IV, CI. scienze mor., vol. X, parte I, 3-20 (1893).
j

'^ Cf. D. Orano, Marcello Alberini e il Sacco di\

Roma del i^zy in Arch. della soc. rom. di St.fatria, XVIII,

51 sgg. (Roma, 189S). 5
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Noi possiamo ritenere del tutto veritiera la dichiarazione del Volterrano stesso

principio del suo Diario, del quale ci fa anche conoscere I'intento: egli scrive

o dal desiderio di un'occupazione dilettevole, nfe pensa che altri lo legga ^ seb-

ne qualche volta manifesti chiaramente l'augurio che l'opera gli sopravviva ^. Di

do che egli continua nello stesso lavoro a cui aveva atteso per tanti anni: seguita

raccogliere notizie che avrebbero potuto fornire anche materia per la composizione

1 altri Commentarii come quelli deIl'Ammanati. II Volterrano non ha tentato questo

secondo lavoro di riordinamento, forse non ci ha pensato neppure e ha lasciato l'ope-

ra sua nella stessa maniera in cui l'aveva composta, con tutte le qualitk proprie di

1' un lavoro di prirao getto.

* *

Cotesti cinque anni di storia cosl complessa vengono narrati con molti particolari

|dal Volterrano il quale sebbene non tralasci di segnalare nel suo Diario avvenimenti

importanti di altre cittk d'Italia ®, pure, come era naturale, si occupa a preferenza

l!della vita di Roma.

Della maggior parte dei fatti egli fu testimone, come si pu6 argomentare dalla

ricchezza e dalla precisione del racconto, da qualche nota marginale che fornisce al

,

lettore anche dei riscontri per giudicare circa la veritk della narrazione *. Nel registrare

gli avvenimenti il diarista ricorda persino I'ora in cui giunse a Roma la notizia di un

2( fatto accanto alla data in cui esso avvenne realmente ^ Quando poi si allontana dalla

curia ed h costretto a servirsi per il suo Diario della narrazione di qualche amico, ha

cura di notarlo e di scemare cosl la sua responsabilitk ^ Una volta sola riporta in

raezzo al racconto un documento, cioe la lettera di re Ferrante a Sisto IV ', per lo

,piii riassume: del trattato e delle condizioni della pace conchiusa tra Venezia e il papa

2;egli ha intesa la lettura, potra quindi notare solo quanto ricorda a memoria^; lo

stesso avviso ripete per i capitoli della lega conchiusa nel dicembre 1482 tra il papa

Milano, Firenze e Napoli ^, come anche circa la bolla recitata in San Pietro nel-

Taprile del 148 P°.

Per i fatti anteriori al tempo in cui scrive si serve alle volte, senza nominarlo,

3( della testimonianza delPAmmanati " e ci5 deve sembrare naturale ove si pensi quale

' Cf. Diarium, p, 5, 11. 3 sgg. Cf. pure la let- « Cf. ad es. Diarium, p. 64, nota alla 1. i;p. 108, 15

tera del Volterrano al Saliceto che ho riportato a p. Lx, 11. 8-n; p. 109, nota alla 1. 10.

n. 5.
'^ Diarium, p. 69.

2 Cf. Diarium, p. 48, 11. 1-3. * Diarium, p. 15, H. 18 sgg.

^ Egli infatti ci fa conoscere i rivolgimenti politici 9 Diarium, pp. in-113.

di Siena (Diarium, p. 19, U. 19 sgg.), la guerra de' "> Diari u m, p. 43, II. 28 sgg. ; cf. anche p. 53, 30

Turchi contro Rodi (Diarium, p. 15, 11. 3i sgg.); 11. 5 sgg. dove il Gherardi riassume esattamente il con-

tesse una breve storia degli Ordelaffi (Diarium, p. 35, tenuto della lettera, con cui Nicol6 Cocco ambasciatore

I U. 4 sgg.) e nel suo viaggio per 1' Italia superiore non veneziano a Costantinopoli informava il senato deila

1 manca di notare ricordi storici delle varie citta per cui morte del Gran Turco. Una copia di questa lettera era

passa (Diarium, p. 65, II. 10 sgg.). stata mandata dal senato stesso a Zaccaria Barbaro, suo i$

* Per il valore storico delle note marginali del ambasciatore presso il papa.

Uiario, cf. p. xxxix. " Cf. ad es. p. 31, nota 3; p. 76, nota i.

^ Cf. ad es. Diarium, p. 107, 11. S sgg-

\
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cognizione precisa delle opere del cardinale dovesse egli avere, una volta che erano

passate tutte per le sue mani. Nfe ardisce riferire o esprimere il suo giudizio intorno

a cose di cui non ha in qualche modo cognizioni precise, e per5 noi assistiamo a

un continuo andirivieni di ambasciatori dei vari stati al papa, ma, tranne qualche

rara volta, nulla sappiamo dei loro fini e della missione speciale a loro affidata, op-

pure il diarista raccoglie la voce che circola in curia o in citth e ce la riferisce, ma

con riserbo ^.

Cosi sempre prudente e misurato il Volterrano ci dk, senza alcuna pretesa,

una pittura abbastanza esatta di quell' ambiente politico e dei principaH personaggi

che in esso si agitano. Sisto IV ci rivela a tratti il suo carattere nei vari episodi

della vita intima e familiare. Pio e animato da una devozione speciale verso

la Vergine egli le innalza lo splendido tempio di Santa Maria del Popolo^; ogni

sabato, accompagnato dai cardinali va a piedi o in lettiga ad adorarla. Forse il

Volterrano doveva far parte della comitiva, perchd ci indica con esattezza le vie

percorse e nell'andata e nel ritomo. Noi riconosciamo pure il papa protettore delle

arti che fa costruire la cappella Sistina e nel giorno dell' apertura concede I'indulgenza

plenaria a quanti la visitano ^; fa allargare le strade della cittk, cooperando cosl nella

distruzione delle viuzze senz' aria e senza luce della Roma medievale. Spesso si reca

in persona ad osservare i lavori: un tal Antonio Cenci che non voleva far abbattere

la sua casa presso il ponte Sant'AngeIo, h per suo ordine e alla sua presenza con-

dotto in carcere *. D'animo tollerante egli sorride quando gli raccontano che Paolo

Toscanella, uditore della Sacra Ruota, aveva dal pergamo, in San Pietro, fortemente

biasimato la sua condotta nella guerra di Ferrara, mentre i cardinali e tutti gli astanti

I'avevano ascoltato pieni di terrore e di maraviglia per tanta audacia e alcuni non

avevano osato neppure di guardarlo^ Manda assolti alcuni giovanetti che accusati i

di eresia con il loro maestro erano venuti alla sua presenza ; li interroga e avendoli

trovati bravi teologi si congratula con loro e li premia, per giunta ®. AI ribelle pro-

tonotario Colonna era disposto a perdonare, se avesse obbedito subito ai suoi ordini

e fosse comparso fin dal mattino alla sua presenza '.

Ma sul papa e sull'opera sua getta una triste ombra la figura del conte Girolamo. |

Per lui il Volterrano si chiude in prudente riservatezza, a cui I'obbligavano del resto

i numerosi uffici che aveva in curia. Ma tra le righe del racconto il suo pensiero tras-

pare chiaro e si comprende bene come non approvasse la condotta del torbido nipote

di Sisto IV ^

' Cf. ad es. Diarium, p. i8, 11. 5-6; p. 36,11. jj * Diarium, p. 93, 11. 3i sgg.

sgg-i P- 3Si 1- la; p. 39. !'• 28 sgg.; p. 41, U. 36 sgg.; 6 Diarium, p. 100, 1. 19 sgg.

p. 46, U. 13 sgg.; p. 51, 11. 13 sgg.; p. S3, 11. 3 sgg.; 6 Diarium, p. 139, 11. 19 sgg.

p. 56, 11. 33 sgg.; p. s8, 11. 7 sgg.; p. 61, II. 33-34 ecc. ' Diarium, p. 133, 11. 18 sgg.

5 * Diarium, p. 36, 11. 14 sgg.; p. 38, U. 39 sgg.

;

.' Cf. Schmarsow, Melozzo da Forti etc, p. 143,

p. 46, U. i6 sgg.
; p. S3, 1. I ; p. S7. 11- 28 sgg. ecc. nota 3. Quasi tutti i contemporanei sono d.'accordo nel

* Diarium, p. 131, 1. 33 sgg.; p. 133, 11. 1-5, lodare la prudenza del Volterrano. Cf. ad es. Maffei R.,
10 sgg.
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Una volta, narra il Volterrano, Girolamo Riario volle che un tal Antonio da

Parma fosse ammesso tra i giudici della Sacra Ruota senza subire alcun esame, men-

tre in questo tribunale venerando non si entra se non attraverso la prova dell'acqua

e del fuoco. Anche il papa non tanto per volontk sua quanto per accontentare il

conte, mand5 due volte Jacopo da Volterra suo segretario e cubiculario per indurre

i giudici ad accettare tra loro Antonio da Parma. II messo venne sempre licenziato

con buone parole, ma infine i due giudici Toscanella e Pererio, recatisi in commis-

sione presso il papa, difesero talmente bene la loro causa che il pontefice li lod6 per

aver tutelata la dignitk loro e del tribunale, dignitk che non voleva per nuUa me-

1 nomare ^.

Questo fatto piti di ogni altro ci fa vedere quale potere avesse suIl'ammo di

Sisto IV il malefico influsso di Girolamo Riario. I delitti e le nefandezze di costui

vengono al solito, piti che descritti, lasciati supporre con velate parole, con accenni

fugaci in un altro passo del Diario^. Ivi si narra che Antonio Basso, altro nipote

i del papa, giovane d'indole mitissima, c6[to da febbre violenta h dichiarato in fin di

vita. Al suo letto accorre Sisto IV e lo trova moribondo, accorre anche il conte

Girolamo suo cugino che cerca di consolarlo con fraterne parole, facendogli 1' augurio

che sarebbe presto guarito, Ma l'infermo, pensando che finalmente poteva dire senza

pericolo ci6 che per tanto tempo aveva dovuto tacere, si scagli6 contro l'onnipotente

2 cugino, ricordando alcuni suoi delitti che avevano destato il raccapriccio universale,

rinfacciandogli la condotta abominevole, per la quale era aborrito da tutti, sl che

il giudizio di Dio, dal quale nessuna forza umana poteva salvarlo, presto lo avrebbe

colpito. II conte, in apparenza almeno, non si turb6, ma noi tutti che eravamo

presso il letto, continua il Volterrano, dinanzi a questa scena cosl inaspettata arros-

^ simmo dalla vergogna, alcuni anzi uscirono dalla camera.

Facilmente si comprende come era pericoloso l'aver ascoltato quelle rivelazioni,

e come sarebbe stato fatale per il Volterrano il riferire qualche particolare su quei

delitti enormi, su quella condotta scellerata che il povero moribondo, sicuro ormai

da ogni vendetta terrena e noncurante di ogni prudenza umana enumerava e descri-

3 veva, mentre il Riario mostrava di ascoltarlo con compassione, quasi che tutto il suo

dire non fosse che efFetto del delirio.

Antonio Basso morl il giorno seguente e Girolamo continu6 nella sua vita san-

guinosa e sregolata. Le guerre che agitarono gli ultimi anni del pontificato di Si-

sto IV sono effetto della sua smoderata ambizione: egli promuove la lega di Venezia

3 contro Ferrante ^, e, scoppiata la guerra di Ferrara, per quanto era stato abile nel tes-

sere intrighi, altrettanto fu vile neIl'ora del pericolo. L'esercito del duca di Calabria

si era spinto senza molestie fin sotto le mura di Roma, devastando i campi, e il

Commentariorum etc. (Romae, 1530), p. 360^; Sigi- ' Diarium, p. 134, 11. 11 sgg.

SMONDO de' Conti, Siorte de' suoi temfi, I, p. xxix, n. 45 ^ D iarium
, p. 21 sg.

e le lettere in Appendice /awiV». ' Diarium, p. 15, 11. I3-30.
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conte Girolamo non os6 mai afirontarlo ^. Tanta inazione accresceva il terrore dei

Romani; il papa se ne stava rinchiuso nelle sue stanze continuamente vigilato e una

notte tocc5 allo stesso Volterrano di far la guardia nell' anticamera pontificia, insieme

con Demetrio da Lucca custode della Biblioteca Vaticana^ Passato il pericolo il

Riario tornava ad essere crudele, aggressivo; nel 1484 contribui non poco a fomen- 5

tare gli eterni dissidi tra gli Orsini e i Colonna, cercando di sollevare difiicoltk da

ogni parte e pescare nel torbido^

Ma ormai la vita di Sisto IV cosl agitata neirultimo periodo, accennava al tra-

monto. A nulla erano riusciti gli sforzi, certo sinceri dal canto suo, per una nuova

crociata, e la serie di alleanze e di guerre a cui era stato trascinato non avevano b

neppure formato con saldezza quel principato potente ch'egli desiderava per il suo

fatale nipote. La notizia della pace di Bagnolo veniva a togliere un'altra speranza

e aflrett6 la sua catastrofe : il dodici agosto il vecchio e malato pontefice mori. II

Volterrano con la consueta oggettivitk ci rappresenta sotto la luce migliore i suoi

estremi momenti di vita, riuscendo cosl a difendere la sua memoria dalla narrazione 5

ostile di un altro cronista contemporaneo \ e il racconto del Volterrano, che fu testi-

mone oculare, ha certo tutti i caratteri della veritk. Due giomi prima che morisse,

narra il Volterrano, scherz6 con noi nei giardini vaticani e ascolt6 un nunzio che

veniva da Palliano. II giorno dopo non si potfe adunare il senato, ma il papa, seb-

bene aggravato dalla malattia, voUe ricevere gli ambasciatori della lega che portavano

1'annunzio della pace. Quando li ebbe intesi, il pontefice si addolor6 fortemente, <

non tanto per la notizia della pace, come vanno dicendo i maledici e gli invidiosi '

della sua gloria, quanto per le condizioni della pace stessa : egli si lamentava di aver

combattuta una lunga guerra senza nessun vantaggio. Gli ambasciatori, accortisi che
|

il vecchio turbato da quella notizia perdeva le fbrze, lo pregarono a voler benedire 5

una pace la quale ormai non poteva esser cambiata; essi sarebbero ritornati piCi tardi,

sperando di trovar migliorate le sue condizioni. Allora il vecchio, liberando a stento

la mano gottosa dalla fascia che la sosteneva, benedisse, non si capi bene se la pace

o gli ambasciatori che gia si allontanavano. II giomo dopo mort " nullis non modo
" ambagibus obversantibus, sed multa certe quiete „ ^ ^

*
* *

Accanto a questi due principali personaggi noi vediamo sfilarci nel Diario,

Puno dopo Taltro, tutti i membri del Sacro CoIIegio e, man mano che il nome di

ciascuno ricorre per la prima volta nel Diario, il Volterrano ce ne abbozza una

breve biografia, colorendo con parole efficaci i tratti piii notevoli della loro fisonomia 3

morale e soprattutto intellettuale.

» Diarium, p. loi, U. 32 sgg.; p. 105, II. 4 sgg. * Clob Stefano Infessura, cf. Diarium, p, 136,
f

* Diarium, p. 103, 11. 9 sgg. n. 4.
'

^ Diarium, p. 132, 11. i8 sgg.; cf, anche p. loi, • Diarium, pp. 13S-137.
U. 35 sgg.
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Giacomo Venier (f 1479) fu uomo di acuto ingegno e di grande attivitk; non

aveva riguardi nel parlare ed era di animo coraggioso, perci6 non fu tanto accetto

al papa nh al conte Girolamo ^. Gabriele Rangone venne eletto cardinale soprattutto

mediante i buoni uffici dei re di Ungheria a cui era sommamente accetto, sebbene

5 altri illustri prelati ungheresi desiderassero la medesima dignitk ^ Anche il cardinale

Hesler fu promosso per i favori di Federico III, ma egli h di animo inquieto, desi-

deroso di novitk e da alcuni h ritenuto una pietra di scandalo; nel senato la sua

elezione fu molto contrastata ^. II cardinale Giuliano della Rovere fe di natura un

po' rude, di acuto ingegno e di mediocre dottrina; i proventi che ricava dai suoi

j benefici sono grandi, possiede un' ampta suppellettile e gran quantitk di vasi di argento,

Sta a capo di tre chiese cattedrali, sostiene a un tempo tre ambascerie, presentemente

va in Francia per pacificare il re Luigi XI e il duca di Borgogna e spingerli nella

guerra contro il Turco. E poi il diarista soggiunge :
" qui [lulianus] si non alia ope-

" rabitur id certe non deerit quod romane curie detrimenta maxima inferret. quid-

j
" quid enim ea capere deberet ex illa natione, ipse intercipiet, in quo velit Deus va-

" nus et mendax inveniar „. Apprezzamento tutt'aItro che lusinghiero per il fijturo

papa Giulio II ^ II giovane cardinale di Aragona, poco piti che ventenne, fu eletto

dopo viva opposizione degli altri padri; fe severo di costumi, modesto, d'ingegno per-

spicace e prudente; nessuno riesce a indovinare i suoi segreti, neanche quelli che gli

) stanno intorno ^ Giovanni Battista Cybo venne eletto cardinale quasi di rimbalzo,

per un ripicco del cardinale Della Rovere : si andava dicendo che Pietro Riario aveva

fatto promuovere alla sacra porpora Stefano Nardini e per5 il cardinale di San Pietro

in Vincoli aveva favorito la nomina del Cybo; egli non doveva sembrare presso il

papa da meno del cugino ^. Del cardinale di Siena, Francesco Piccolomini, il Vol-

5 terrano ha molta stima e gli augura, a suo tempo, la tiara''. Rodrigo Borgia ha

circa cinquant'anni, e d'ingegno versatile, di grande animo, facile parlatore, ma di

mediocre cultura. Astuto ed abilissimo nel maneggio dei negozi, gode grandi aderenze

presso re e principi; le sue ricchezze sono immense, ha a profusione vasi di argento,

pietre preziose, parati d'oro e seta, gran quantitk di libri elegantemente rilegati; le

} bardature dei suoi cavalli sono nascoste daII'argento, dalPoro e dalle gemme preziose;

egli ha a cuore piti le cose sue che non quelle della Chiesa ®. E cosl, continuando,

noi facciamo la conoscenza non solo di tutti i cardinali, ma anche di altri perso-

naggi minori che vivono nella curia, e in questa analisi delI'animo umano il giudizio

del nostro diarista h nel vero, giacche, pur non entrando nei fatti particolari ed intimi,

' ne raccogliendo le voci che correvano per le bocche dei curiali e del popolo di Roma,
egli riesce a dare di ciascuno un vivo ritratto che rimane fortemente impresso nella

mente del lettore.

' Diarium, pp. 6-7.

' Diarium, pp. 10-11.

' Diarium, pp. 11-13, II. 35 sgg.

* Diarium, pp. 18*19.

* Diarium, pp. 33-34.

« Diarium, pp. 34-35.
^ Diarium, pp. 43-44.

' Dlarium, pp. 48-49.
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*

Non mancano nel Diario episodi della vita allegra e fastosa di quei tempi;

insieme con le sanguinose discordie civili e con le guerre che tenevano i cittadini

di Roma cosl frequentemente agitati, il Volterrano ci descrive in modo mirabile il

lusso e lo splendore delle feste religiose e profane di quel tempo.

Quando Ernesto di Sassonia accompagnato dal duca di Brunswick e dal conte

di Henneberg giunse a Roma in umile veste da pellegrino, il conte Girolamo volle

offrire in suo onore, pochi giorni dopo, una partita di caccia. I principi vestiti di
j

oro fiammante e di splendide gemme, sui destrieri reggevano da s6 stessi le svariate

mute di cani. Lo spettacolo che davano d; se era maraviglioso, tutta Roma accorse

a vederli e per quel giorno non si lavor6. Interi branchi di cervi erano stati adu- i

nati per la caccia e dai principi vennero uccise persino delle fiere " et fere nonnulle '

" manibus principum sunt comprehense, quasi ipse ad felicitatem diei illius capi vo-

" luerint „. Grida di gioia si elevavano da ogni parte ed era uno spettacolo vera-

mente lieto vedere i cani che rincorrevano i cervi e li assalivano ora di fronte, ora
|

di lato. II Riario ofFrl a tutti i presenti un sontuoso banchetto, all'aperto, presso le

Fonti della Magliana, Tamena villa dei della Rovere, che diventerk anche una delle

piii gradite dimore di Leone X. Impossibile descrivere quanto si divertirono quei

buoni tedeschi " more suo letantes „ ^l

Non meno splendida h la rassegna che il pontefice fa presso San Paolo della :

flotta che doveva veleggiare alla ripresa di Otranto. In pubblico concistoro egli

aveva consegnato con belle parole al cardinale lo stendardo della fiotta, poi era

salito sulla nave ammiraglia circondato dalla sua corte ; era bello, esclama il Volter-

rano, vedere su tutte le navi uomini armati che alla vista del papa, come se fossero

in una vera battaglia vibravano colpi di spada, scagliavano dardi e agitavano gli :

scudi. Grida immense si elevavano fino al cielo e da ogni parte si acclamava al

pontefice. Tanto entusiasmo doveva avere breve durata ; ripresa Otranto, noi ritro-

viamo queste stesse navi a Civitavecchia e i marinai decimati dalla guerra e dal

contagio non piti spinti dalPardore della lotta, ma pieni di ira per i maltrattamenti

e l'egoismo del duca di Calabria. Nessuna delle fonti contemporanee ci descrive ;

con maggiore efKcacia la solenne adunanza che il pontefice concedette airambascia-

tore del re di Napoli, al cardinal legato e ai prefetti della flotta, per sentire le ra-

gioni delle due parti e tentare un accordo che potesse far ottenere migliori risultati

in questa sfortunata impresa contro il Turco ^

Qualche importante notizia sui letterati del tempo possiamo ricavare dalla de-

scrizione della cena che rambasciatore veneziano Francesco Diedo ofFrl a tutti i dotti

romani e forestieri neirEpifania del 1482. Fra le squisite vivande inaffiate da ge-

• Diarium, pp. 13, U. 37 sgg.; p. 14, 1. i sgg. s Diarium, pp. 58-60, 70-75.
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neroso vino fatto venire fin dalla lontana Creta, quei dotti disputavano di scienza

e di arte e con argomenti infiniti alcuni difendevano la musica, altri la poesia, altri

l'oratoria e la milizia; vi fu anche chi recit6 in greco e rappresent6 antiche com-

medie, imitando i costumi e le arti degli antichi. Certo, soggiunge il Volterrano,

5 Roma accoglie un gran numero di forti ingegni, che ove fossero allettati da premi

o da onori potrebbero, se non superare, almeno eguagliare gli antichi; ma in tanta

tristizia di tempi h molto difficile che qualcuno emerga ^.

Per i funerali del Platina troviamo pure adunati i membri dell'Accademia ro-

mana. Pomponio Leto — princeps sodalitatis litterariae — dal pergarao di Santa

Maria Maggiore recita un forbito discorso commemorativo del defunto amico, ma
dopo di lui un poeta di Perugia, tal Astreo, declamb dalla stessa cattedra in metro

elegiaco le sue lamentazioni sulla perdita del Platina. Non h da credere, dice il

Voltqrrano, che uomini gravi non si siano molto scandalizzati all'udire nel tempio

della beata Vergine, subito dopo la messa funebre, un laico senza verun segno di

•3 ufficio sacerdotale recitare dal pulpito versi che per quanto eleganti non avevano

fj nuUa a che fare con la nostra religione ed erano indegni di quella sacra cerimonia ^.

Piii in Ik il Volterrano narra una gita che il papa fece fmo ad Ostia, risalendo

il corso deUTevere, sullo splendido Bucintoro fatto costruire apposta per lo zio dal

cardinale della Rovere. II Volterrano stesso che al mattino aveva celebrata la

messa innanzi al papa, nelle sue camere segrete, prende parte alla gita. Precedeva

il Bucintoro papale e dietro venivano due galere che l'accompagnavano per scorta.

Ad Ostia trovarono ogni cosa preparata con lusso e comoditk, per due giorni dai

primi prelati e cavalieri fino alI'uItimo scudiere nessuno ebbe a lamentarsi di nuUa,

perche il cardinale diede prova della solita munificenza e liberalitk non afTettata,

5 come si vedeva negli altri, ma naturale, senza artifizi, da cui facilmente si poteva

riconoscere il nipote di Sisto IV.

Dopo due giorni il Bucintoro col papa e il seguito si diresse a Porto, dove il

vescovo, cardinal Borgia, o perchd era suo costume, essendo ricchissimo, o per emu-

lazione del cardinale Giuliano, aveva apparecchiato un banchetto piti che pontificio.

Dopo il pranzo reso piti lieto dell'amena stagione, il papa volle andare fino al lido

del mare dove si rievocarono classici ricordi e si ammirarono, quantunque rovinati,

i resti del famoso porto di Claudio e la torre del Fanale. La sera tornarono per

mare ad Ostia e il giorno dopo tutti lieti sbarcarono a Roma nella stessa ripa donde

erano partiti, accolti festosamente dai cardinali e dai notabili di Roma ^
5 Anche Venezia e ricordata nel nostro Diario. II Volterrano era a Padova, quando

seppe che il conte Girolamo e Caterina Sforza erano andati nella cittk delle lagune

;

vi accorse per assistere alle splendide feste che si preparavano. II giorno dopo del

suo arrivo, era di domenica — 9 settembre — a mezzo giorno, centotrentadue fan-

' Diarium, p. 86, U. 3 sgg. 3 Diarium, p. laS, U. i sgg.

* Diarium, p. 98, U. l sgg.
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ciuUe nobili di Venezia, nella gran sala del Palazzo ducale offrivano un maraviglioso

spettacolo. Tutti i nobili .veneziani sedevano intorno intorno alla sala, la moltitu-

dine del popolo era immensa, si poteva appena paragonare al concorso che si vede

a Roma nel tempo del giubileo, All'apparire del conte e della consorte il doge

seguito dai nobili gli and6 incontro, gli strinse la mano e Taccompagn^ al posto

loro assegnato. Vestito delPabito senatorio di seta e d'oro Giovanni Mocenigo si

sedette tra Girolamo e Caterina, tutti i magistrati occuparono i loro posti; comin-

ciarono poi le danze, un po' disordinate per la grande moltitudine. Quando soprag-

giunse la sera si accesero tanti lumi appesi ai palchi dorati, che veramente si pote

dire: la notte parve vinta dai doppieri (" noctem funalia vincerent „). Dopo vari

giuochi, verso la quarta ora di notte, si servi un sontuoso banchetto superbamentc

ornato; gli abbigliamenti delle donne " ut a peritis intelligo „ rappresentavano un

valore di trecentomila ducati d'oro ^.

E le allegre brigate di maggio, i giuochi agonali di cui si dilettavano i prelati,

i cardinali e lo stesso pontefice, formano altrettante curiositk storiche di vario interesse.

Un'ultima caratteristica del Diario del Volterrano merita di essere piti. con-

venientemente rilevata. E noto che col Burchard comincio la serie dei Diarii dei

Maestri delle cerimonie, prima di lui abbiamo solo esempi di poca importanza^;

ma gik nel Diario del Volterrano la descrizione delle cerimonie e delle feste reli-

giose ha uno svolgimento considerevole. A proposito della canonizzazione di San Bo-

naventura il diarista ci fornisce notizie cosi minute circa il cerimoniale allora ese-

guito, che solo nel Burchard e nei suoi successori noi troviamo un esempio corrispon-

dente ^ La stessa arapiezza di particolari si ha nella descrizione del ricevimento e

del pubblico perddno accordato agli ambasciatori fiorentini venuti a Roma dopo la

guerra Toscana *; per la prima entrata di un cardinale in curia ^ e, in generale, per

tutte le funzioni religiose. II Volterrano ci dk anche il nome degli oratori sacri, il

tema da loro svolto, e, parco al solito di lodi, fe spesso un rigido censore dell'abilitll

oratoria dei suoi tempi ^.

Cosi, con una ricchezza nuova di particolari e di episodi il Volterrano ci fa ri-

vivere cinque anni di storia romana, e lo stile qualche rara volta trascurato, quasi

sempre invece semplice, elegante, efficace, destando interesse, allevia quel fastidio

della lettura, che pu6 derivare dalla forma diaristica, per cui Fattenzione del lettore e

spesso interrotta e non fe tenuta viva dalla successione continua degH avvenimenti.

Sotto questo aspetto hanno certamente grande vantaggio sulla sua opera i Commen-

tarii dell'Ammanati, di cui il Diario del Volterrano si pu6 dire una continuazione

:

essi risparmiano al lettore il penoso lavoro di riordinare e richiamare alla mente una

1 Diarium, pp. 65-66. * Diarium, p. 27, 11. 18 sgg.

Cf. G. CoNSTANT, Les matires des Cirimonies du ^Diarium,p. 10, 11. 1 1 sgg.

XVI' sibcle. Leurs Diaires, in Melangcs d'Archeologie " C£. ad es. Diarium, p. 83, II. 15 sgg.; P- 84,

«/ d'Hisio!re, t. XXIII, p, 319 sgg. (1903). 11. 20 sgg.; p. 83, 11. 3 sgg. ecc.

5 '* Diarium, pp, 96 sgg.
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infinitk di notizie, alcune di nessuna importanza, che si succedono senza altro cri-

terio che quello della ragione cronologica. Qua e Ik in qualche passo del Diario

noi possiamo sorprendere il lavorlo di lima fatto dalPautore e la compiacenza nel-

I'esporci avvenimenti dai quali poteva trarre argomento per mostrare la sua abilita let-

5 teraria e la sua cultura classica. Invano cercheremo da lui un giudizio sintetico per

argomentare che abbia compreso veramente lo spirito dei fatti che ci narra, egli

nasconde persino la sua personalitk nel racconto ; h soprattutto un uomo di buon

senso e di retta coscienza che tra le molteplici versioni di un avvenimento sa di-

stinguere la migliore ed esprime il suo giudizio senza preconcetti, senza spirito di

parte. Purtroppo I'opera sua non h animata da una grande idea, egli si contenta solo

di registrare gli avvenimenti ; alcune ingiustizie, sebbene avessero offeso la sua coscienza

rettamente educata, non lo rimossero mai dalla calma che gli era abituale ; I'ambiente

che lo circondava aveva determinato nel suo carattere una certa acquiescenza ed egli

non ha il coraggio di smascherare il vizio e bollarlo d' infamia, si chiude in un riser-

5 vato silenzio e scrive in modo da non attirarsi le vendette dei grandi offesi. Ma d'altra

parte ha la visione serena e spassionata delle cose e per5 la sua narrazione sempHce,

veritiera, assolutamente oggettiva^ h una fonte sicura per la storia dei suoi tempi.

VII.

L'edizione presente del Diario di Jacopo da Volterra

E LE suE differenze dall' edizione Muratoriana.

J

Ho gik detto che il cod. Estense pubblicato dal Muratori dk del testo del

Diario del Volterrano una lezione scorretta e in alcuni passi addirittura priva di

senso, e che lo stesso cod. Vaticano il quale certamente fe molto migliore del

cod. Estense, non h immune da inesattezze di varia specie, che rendono di con-

tinuo necessaria l'opera di restituzione^ Vi sono quindi errori di doppia natura de-

' Non mi sembra del tutto esatto il giudizio del " bus nostris depulerit. insultabat quotidie Calaber portis

ToMMAslNi sul nostro diarista. Egli dice : II Volterrano, * urbis et tamquam novus Hannibal pluries et Romanos 20

che rappresenta le opinioni della Curia Scrive * Creditum " et curiales non parum formidare coegerat. Dominus
" est a plerisque (ut est in omnibus liberum iudicare) Ro- " Deus eius anime propitietur, qui provide cuncta mo-
" berti obitum magis usui quam detrimento fuisse rebus « deratur, tunc eura mori voluit, cum fuit ingens gloria,

" Ecclesiae, erat namque, ut ii dicebant, tam a natura " ne forte casu aliquo, ut quandoque accidit, vel minue-
" quam a tam recenti victoria ita elatus, ut numquam « retur, vel in ignominiam verteretur. 35
" pro his quae egerat, existimasset sibi a summis pon- « Nam Roberti sepulcrum in Petri apostoli basilica,

" tificibus satisfieri potuisse : non oppida Ariminiensia " in insigni loco constitutum videtur ab omnibus ,.

" cum appendicibus, non Fanensis civitatis et Senogalliae D i a r i u ra
, p. 109, 11. 4 sgg.

" vicariatum digna suis meritis credidisset. Itaque Dall' intero passo risulta chiaro il pensiero e l'opera

"non tam pro obitu dolendum quam quod del Volterrano che, anche in questo caso, riraane estra- 30
"non convaluerit mirifice letandum,. neo ad ogni partito e, pur riportando varie opinioni,

Ma a questo passo riportato dal Tommasiki se- manifesta poi serenamente il suo giudizio.

condo la lezione del Muratori, seguono nel testo del Intorno alla morte di Roberto Malatesta cf. anche
Diario le seguenti parole

:

Diarium, p. 109, n. i.

" dicant tamen et iudicent qui velint, id nemini ^ cf_ pp_ xl, lUI, 35
* dubium esse potest, quin terrorem raaximum a cervici-
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rivati gli uni dalla lezione del cod. Estense, che si possono correggere col sussi-

dio del cod. Vaticano, derivati gli altri dal cod. Vaticano stesso, che uno studio

accurato e il confronto con testimonianze sincrone mi hanno permesso di ricorreg-

gere in gran parte. Ma purtroppo qua e Ik qualche passo h stato addirittura re-

frattario a qualsiasi miglioramento, perchd le sue imperfezioni risalgono all' originale

stesso, forse incompiuto o al copista del cod. Vaticano e d'altra parte mancano

elementi sufficienti per ricolmare le lacune c le altre omissioni di varia natura^

Ho cercato di ridurre queste inesattezze al minimo numero, sicchd il Diario del Vol-

terrano si ripresenta ora agli studiosi nella forma piii corretta e genuina possibile, una

volta che l'autografo h smarrito e le copie a noi rimaste non sono affatto corrette. l

Innanzi tutto mi pare di aver dimostrato a sufficienza che non h opera del Vol-

terrano, come erroneamente si h creduto finora, ma del cardinale Ammanati quella

serie di annotamenti che vanno dal 1472 al 1479 e che hanno piii propriamente il

carattere di un Diario concistoriale. II Volterrano comincia I'opera sua con la

breve biografia del cardinale Ammanati e con la narrazione degli ultimi avvenimenti l:j

della guerra Toscana (settembre 1479); per il Diario deirAmmanati egli avrk, come

al solito, raccolte notizie circa gli avvenimenti di Roma e, dopo la morte del cardi-

nale, forse I'avrk anche riordinato in modo da poterlo pubblicare, come era sua inten-

zione^ E per5 ho premesso al Diario del Volterrano la Vita del cardinale di Pavia e

ho pubblicato come Appendice il Diario Concistoriale dello stessso cardinale ^ 2(

Circa Topera del Gherardi varie sono le differenze di questa edizione da quella

del Muratori; di esse non dar6, per brevitk, un elenco compiuto, ma notero sol-

tanto le principali. II cod. Vaticano dk prima di tutto il modo di riempire una

lacuna del testo deiredizione Muratoriana abbastanza notevole e per la sua esten-

sione e per il suo valore storico*. Quasi sempre infelici sono stati i tentativi di re-

1 Tali sono ad es. il passo in cui il diarista parla data dal Panrinio (p. lviii, n. i) e dallo stesso Rinaldi,

della morte del Platina (p. 67, 11. 9-13), la frase osciira cf. per altro pp. lv sgg.

"adeo etiam convito„ (p. 92, 11. 25), il passo ri- * Questo passo, omesso dal Muratori, in questa 115

guardante l'assedio di Rodi (p. 23, nota 2) ecc. Fre- edizione si legge a p. 40, 11. 22-30 " episcopus eic.„,e

5 quenti sono le omissioni di nomi propri di persone, per a p. 41, 11. 1-5; anche a p. 41 fe omesso dal Muratori il

i quali sl trorano nel Diario i puntini di sospensione.
, passo non del tutto corretto che si legge nei righi 15-16

6 probabile che la maggior parte di queste Jacune di- di quella pagina : " Per hos dies eic. „. Altre brevi orois-

pendano dal copista del cod. Vaticano il quale non sioni sono le seguenti: p. 65, 11. 4-5, Mur. om. " ulnarum 30
riusc\ a leggere il nome scritto forse poco chiaramente " centum et quinque, habens latera octo, ulnarum quod-

10 neiroriginale. "libet„; p. 71, 11. 5-6, MuR. om. "non modo navicu-

* Cf. p. Lix. "larius, sed socios quoque navales et perfectos ;, ; p. 8i,

3 j)i quest'opera deirAmmanati solo alcuni passi U. 14-15, Mur. om. " est profectus, sed cum ibi brevi

erano stati gii pubblicati dal Rinaldi nei suoi ./4»»a/ej (cf. " tempore commoratus est „ ; p. 81, U. 19-20, Mur. om. 35

p. Lv sgg). Nel riprodurla in Appendice I al Dia- "redeo nunc ad sacra hodierne celebritatis „ ; p. 85, 1. 25,

15 rio del Gherardi, ml sono attenuto al testo edito dal MuR. om.: " raunus quippe ut est male dicenti magni
Muratori, tranne in alcuni punti che nei frammenti editi " periculi, ita bene dicenti „ ; p. 92, U. 25, Mur. om.

dal Rinaldl sembrano avvicinarsi alla lezione genuina, " adeo etiam convito,,; p. 106, 11. lo-n, Mur. om.

in quanto d4nno un senso compiijto che manca nell'al- "iterum genuflectitur ad oratiomem post coraunio- 40

tra lezione. Delle rimanenti varianti deiredizione del "nem peractis^, p. 116, U. lo-ii, Mur. om.: " quod

30 Rinaidi ho notato solo quelle che non rappresentano " adversus Venetos gerebatur propter obsidionem Fer-

semplici differenze grafiche. Circa il titolo :"Diario " rarlg „; p. 118, 1. 16, MuR. ; ora. " primus quidem qul in

" Con c istoriale„, ho mantenuta la denominazione * cantu egerit hunc,,; p. 119, 1, 12, MuR. om. : " in mole
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stituzione, che non saprei bene a chi attribuire, se al Muratori stesso, come parrebbe

piJi probabile, o al copista del cod. Estense^. Questi passi nella mia edizione sono

stati notevolmente migliorati. Ho ridotto alla forma vera originaria alcuni nomi propri,

che nell' edizione Muratoriana erano stati addirittura storpiati o sostituiti erroneamente,

di modo che non si riusciva a rintracciare la loro forma primitiva e il senso dellia

frase rimaneva interamente errato^, Numerose infine sono le varianti del cod. Estense

" Hadriani, sub diligenti custodia obaervabantur „. Fre-

quenti poi sono le omissioni di qualclie parola ciie alle

volte si puo facilmente sottintendere, alle volte invece

rauta il senso o rende oscuro l'intero passo, cosi ad es.

a p. 6i, I. 7; MuR. ora. " ulterius „; ivi, 1. lo, MuR. om.
" mensibus „ ; a p. 107, I. 29, MuR. om. " antistes „•, ivi,

1. 33, MuR. ora. " deficiunt „ ; a p. 125 1. 20, MuR. om.
" iaciendas „ etc. etc.

' Cf. ad esempio p. 7, 1. 15, dove il Muratori da la

lezione errata : "nulU fuere„ oraettendo lo spazio bianco

che si ritrova nei c o d. V a t
.

, e ancora i seguenti passi:

Cod. Vat. (cf. Diarium, p. 23,

1. 15; p. 24,1. 1). — "Prohu-

ius senutoris assumptione

diu inter patres certa-

tum est, {cf.anche p. 14, "Ola

alla l. J).

MuR., col. 111, — "Pro liujus in

Senalura assumptione di-
visos Patres coliorta-
tus est Pontifex^,

45

ifSS

60

MuR., col, 113. — " Obviam eis

nequaquam ivere vel Ponti-

ficis vel Patrum familiae, eo

quod adhuc censuris Civitas et

Populus subjacebat. Obviam
illis tantum processe-
runt, qui illorum aiiquem

propmquitate vel amicitin. con.

cingebat ^.

AlUK., col. U4. — " Quo quidem
die (o rem mirabilem!) Ko«
mae ille exccssit e vita, cujus

cbitu non modo Fontifex, qui

propter merita excellentis

virtutis suae illum unice diii-

gebat, sed Urbs univer-
sa veiiementer indo-
1 u i t . , , . \^desiderun(ur heic

nonnulla t?i Codice H^stensi)

Praesulera ut erat mstituti

mei etc, „.

MuR., col, 146. — " Gaudeo ita-

queego, cor que adeo lae-

ti tia exubera t „.

Muii., col. 150. — " Illud se non

posse dixit „.

MuR., col. 154, — " . . . . de re-

bus commuais belli, ad quod

properabant, invicem consul-

tarent ; atque haec esse

mandata eorum Regis, sanctae

Romanae Sedis in primis stu-

diosissimi ^,

MuR., col. 156, — **In die....

llegis Oratores per hos die Ur-

bem ingressi sunt, habitu pa-

trio, et toti urbi ob novitatcm

conspicuo „.

Cod, Vat. (cf. Diarium, p. 27,

11, 2-4, e le note alle 11. 2 e 3).

— " Obviam cis nequaquam

iyere vel pontificis, vci pa-

trum faraiiiae, eo quod adhuc

Ecciesie censuris civitas et

populus subiacebat; obviam

ilLis soli federati ora-
tores qui tunc Rome
erant processerunt, nec

non qai illorum aliquera

propinquitate vel amicitia

contingebat „.

Cod, Vat. (cf. Diariura,p. 67,

11. 11 sgg.). — ** Quo quidem

die (o rera mirabilem et ino-

pinatam!) Komae ille excessit

e vita, cuius obitu non raodo

pontifex, qui propter merita

excellentis virtutis suae ilium

unice diligebat, praesulem ut

erat instituti mei etc. „ {cf,

ancfie ivi la nota alle II. i2'i3

e la nota 2),

Cod, Vat. (cf. Diarium, p. 69^

I. 22j. — " Gaudeo itaque, ce-

doque adeo omnibus
letitii 8.

Cod. Vat. (cf. Diarium, p. 72,

11, 28-29). — Negavit id posse„.

Cod. Vat. (cf. Diarium,p. 77,

II. 7-9). — ". ...de rebus

communis quoque belii, ad

quod properabant, invicem

consultarent raandate esse

eorura regis sancte roniane

Sedis in primis studioslssimi „.

Cod. Vat. (cf. Diariura, p. 79,

1. 20). — " I n d i a c regis ora-

tores per hos dies Urbem in-

gressi sunt, habitu patrio

{cod. pactio), et toti nrbi ob
DOTitAtem conspicuo ,.

MuR,, col, 173, — " Ad diem ve.

neris XXIV Maji ; quum jara

cohortes nonnullae Pontificis

Urbi appropinquassent, utCo-

lumnenses ab injuriis arcere-

rent, vel si bene visum es-

set, adorirentur, nuUumque
iraperatorem haberent, ca-

stranietataeque essent ad Pon-
tera Milviura supra Tiberis

ripam „.

MuR,, col, 180. — " Mitto quae
in reliquura Septembris eve-

nere, propter absentlam meam
raihi prorsus ignota. Nara
Roberti sepulcrum marmo-
reura in Petri Apostoli Basi-

lica in insigni loco costitu-

tum, videtur ab omnibus ho-
die.

Ad primum mensis Octobris etc.„

MuR„ col. 190. — " Equilia Car-

dinalis Sancti Gregorii
die martis XXI Octobris i n >

cendio correpta sunt,

Equi nonnulii, fenique vis

magna igne absumpta etc* „,

MuR., col. 1 42. — " I i s o 11 ex

concivibusetpopoluribusraeis

non salutaverunt, qui me et

raeosin Archidiaconatu onen-

derant etc, _.

Cod. Vat. (cf. Diariura, p,

100, 11. 27-30), — "Ad diem
XXIIIl raaii, cum iam cohor-

tes nonnuUe pontificis urbi

appropinquassent ut Colum-

nenses ab iniuriis arcerent,

vel,si e re visum essCt, ado-

rirentur, nuUuraque impera-

torera haberent, castraraeta-

taeque essent ad pontem Mil-

viura supra Tyberis ripara „ ,

Cod. Vat. (cf. Diariura, p.

109, 1. 10 e nota alla 1. 10;, —
•* [Missis que in reliquum se-

pterabris raihi evenere pro-

pter absentiam raeam prorsus

ignotis]. Nara Roberti sepul-

cruro raarmoreum in Petri apo-

stoli basilica, in insigni loco

constitutum, videtur ab omni-

bus. h odie , adpriraum men-

sis octobris etc, „.

Cod. Vat, (cf. Diariura, p,

124, U. 11-12). — *" Equilia

cardinalis Saacti G e o r g i i

die raartis,,,, octobris, equi

nonnuUi, feni quoque V i s

magna igne absumpta

€tc, „.

Cod. Vat. cf. D i a r i u m , p.

64, nota alla l. 12). — "In-
c o n t r i soii ex concivibus et

popularibus meis non saluta-

verunt, qui me et meos in ar-

chidiaconatu offenderant „.

2 I princlpali nomi propri che hanno forma errata

neU'edizione Muratoriana sono i seguenti:

65

70

75

80

85

90

9$

a

lura, p, o, 1. 15, MUR. ha: " Comensis „ invece

della lezione vera " Conchensis „.

Diariura, p, 6, 1. 15

Id., p. 33, 1. 8, MuR. ha: " Ecclesiae „ invece della le- jqq

zione vera " Luchesig „.

Id., p. 80, 1, I, MuR. ha: « Miletio „ invece della lezione

vera " Milvio ;,.

Id., p. 99, 1. 1 7, MuR. ha :
" Lautus „ invece della lezio-

ne vera " Lantus „. 105

Id., p. 99, 1. 31, MuR. ha: " Valentinus „ invece delia

lezione vera " Galeatius „.

Id,, p. 120, 11. 1-2, MuR. ha: * Lelius Subdatarius „ in-

vece della lezione vera " Lelius Subattarius „,

Id., p. 68, 1. 33, MuR. ha: " mercatantes „ invece della no
lezione vera " Mercatantes (?) „.

Id., p. 85, 1. 5, MuR. ha: " regio Cisalpinae Galliae ci-

" vitate oriundus „ invece della lezione vera " Regio
" Cisalpine Galllg civitate oriundus „,



LXXVI PREFAZIONE

is

3S

30

35

nelle quali il manoscritto Vaticano spesso dk la lezione vera, alle volte attraverso un er-

rore materiale di trascrizione ci permette di ricostruire la forma genuina e ad ogni modo
costituisce sempre una correzione che rappresenta piti da vicino I'originale smarrito \

Ma oltre a questi miglioramenti altre aggiunte non meno importanti sono determi-

nate dal cod. Vaticano. II Muratori non tenne conto affatto delle note marginali, 3

che molto probabilmente dovevano ritrovarsi, sebbene in numero pih ristretto, an-
j

che nel cod. Estense. Ora queste note nella maggior parte hanno poco valore
|

storico, ma alcune dknno notizie non registrate nel Diario^ e forniscono in genere

elementi importanti non solo per conoscere i criteri che guidavano il Volterrano nella
:

composizione della sua opera, ma anche per restituire la lezione genuina del testo
j)

errata appunto perche il copista non aveva compreso il valore delle postille marginali 1

che non erano semplicemente una nota, ma una correzione o un' aggiunta al testo i

fatta daIl'autore stesso per dare una forma piii elegante ad una frase o per rimediare

ad una omissione in cui, senza avvedersene, era incorso^ E per6 queste note non

1 In proposito sono da notarsi le seguenti varianti

MIJK., col. 101. — " Bodem mea-
se adscriptus etiam sum inter

pontificis cubicularios qui

lionoris caussa ad
ej us obse q u ium sunt^.

40

45

MuR., col. 104. — "Sequebatur

eos innumerabilis equitum, ca-

num levium et eorum qai

excitant e silvis feras ..

MuR.) col. 106. — " Quae vcro

a Pontiiice mittebantur, vel

quod longior a Genua navi-

gatio esset, sive quod venti

non inservirent, soluta jam
obsidione, venere, non minus

tamen quam regiae Rhodils

utiles et gratae, tum quod

homen pontificis et romanae

sedis animum erga se vide-

rent, tum etiam quod multa,

quae vecta suut, maximo usui,

refrigerio ac solatio miseris

fuere „.

MuR., col, 108. — "
. . . . linguae

promptae et ad obeunda ne*

gotia in primis idoneus; nul-

lis parcens laboribus, ubi opus

est ; vigiliarum patientissi-

mus; et ubi potus, ante
aiios Gontinens„.

MuR., col. 109. — •Namque
a uc t a febre correptus, quura

nihil sibi intermissionis de-
disset, quinimmo in horas ma-
jores vires acquireret, diem
clausit extremum „.

MuR„ col. 125. — •*.,,. ut qui

bello laborant, pacem agere
velint, vel sinonpos-
sunt, inducias saltem per

triennium paciscantur cic, „.

Cod. Vat. (cf. Diarium, p.

10, U. 3-4). — «Eodem men-
se ascriptus etiam sum inter

pontificis cubicularios, q u i

extra nuraeruraetin-
ter obsequium sunt,,

Cod. Vat. (cf. D i a r i u m
, p.

13, I. 32; p. 14, II. 1-2). —
" Sequebatur eos innumerabi-

lis equitum et moltitudo, ca-

num levium et equorum
qui excitant e sUvis feras „•

Cod. Vat. (cf. Diarium, p. 16,

11. 9-13). — " Que vero a pon-

tifice mittebantur, vel quod
longior a Genua navigatio

esset, vel quod venti non iu"

servirent, soluta iam obsidio-

ne, venere, non minus tamen
quara regie Rodiis utiles et

grate, tam qnod bonura pon-

tificis et romane Sedis animum
erga se viderent, quam qucd
multa que vecta sunt maximo
usui et refrigerio, solatio mi-

seris fuere „,

Cod, Vat. (cf, Diarium , p. 20,

II. 4-6), — "
, . ,. lingue prom-

pte et ad obeunda negotia in

primisidoneus, nullis parcens

laboribus, ubi opus est, vigi-

liarum pacientissimus et

cibi potusque ante altos

continens „.

Cod. Vat, (cf. D i a r i o ra
, p. 22,

II, 6-7). — " Namque acuta
febre correptus, cum nihil si-

bi intermissionis dedisset qui-

nimmo in horas maiores vires

acquireret, diem clausit ex-

tremum „,

Cod. Vat. (cf, Diarium, p. 43,

11. 3-5), _ " .... utqui bello

laborant, pacem inter se

agant, quisiminuSf ra-
tione aliqua, pacem a-

gcre vel noluntvel non
possunt indutias saltem

per tricnnium paciscantar

MuR., col. 144. — ** Ibi in pro-
ximo Sacello divina res pa-

rata erat etc, „,

MuR., col. 147. — " Italiaque et

uaiversus Orbis christianus a

praesentissimo periculo videri

possunt jam 1 i b e r a t a etc. „

.

MuR., col. 150. — ** Credendura

est, non fuisse hostes tam
sui oblitos et ignavos

eic. „.

MuR., col, 151. — " ,.,. nara de

ceteris videat Dorainos Deus
cordium scrutator e t re r u

m

etc,„.

MuR., col. 197. — " Medio hoc

die veneris XIII ingressus est

urbem per portara Palatii ora-

tor Britanniae regis tf/c.„.

Cod. Vat. (cf. Diariura, p. 66,

I. 26). — "Ibi in pagano Sa«
cello divina res parata erat

Cod. Vat. (cf. Diarium,
] . 69,

II. 25-26). — "Italiaque et

universus orbis christianus a

preseatissimo periculo vidert

potest iam vendicatus {cod,

vendioatns) ,,

Cod. Vat. (cf. Diarium, p. 73

1. 7). — " Credendum est non
iuisse liostes tam desides
(cod. descides) et ignavos

tlc.,.

Cod. Vat. (cf. D i a r i u m
, p. 74,

1. 11). — " . . . . nara de cete-

ris {cod. decredis) videat Do*
mtnus Deus cordium scrutator

et renium „.

Cod. Vat. (cf. Diarium, p,

133, 1. 21). — " Medio Itoc die

veneris scilicet (coii.: 53)

ingressus est urbem per por-

tam Palatii orator Britanniae

regis ttc. ,.
7

Anche altre indicazioni cronologiche errate nellVdi-

zione Muratoriana vengono ricorrette dal cod. Vat.,
cosl a p. 57, 1. 4 del Diario, il Muratori da la data

del Xin agosto, invece deiraltra esatta nel c o d . V a t .

:

Xnil agosto; sirailmente a p. ii2, 1. 5, ii Muratori da 8
la data del XXIII ottobre, invece deU'altra esatta nel

cod. Vat.: XXU ottobre.

* Cf. p. xxxlx.

^ Caratteristiche sono per questo riguardo le se-

guenti note marginali, che mi hanno dato il mezzo di 8;

reintegrare il testo guasto del c o d. V a t .

:

1°) Diarium, p. jy, II. 2-4: II passo nel codice aveva

la seguente forma priva di senso :
" ob vim eius

" nequaquam ivere vel pontificis, vel patrum fa-

" milig, eo quod adhuc Ecclesie censuris civitas et gc

" populus subiacebat ; obviam illis processerunt, nec

"non qui iUorum aliquem propinquitate vel ami-

"citia contingebat;,. Ma nel marg. accanto alla
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si devono trascurare, altrimenti si corre il rischio di fare restituzioni strane e il piii

delle volte non corrispondenti al vero.

Mi sembra inutile enumerare tutti gli errori in cui e caduto il copista del cod.

Vaticano e le restituzioni che ho tentato per ricondurli alla forma genuina: per essi

bastano le copiose designazioni delle varianti che accompagnano il testo in questa

edizione, fra le quali il lettore troverk pure tutte le note marginali del cod. Va-

ticano.

Quanto alle norme che ho seguito nella pubblicazione del testo dir5 che ho cercato

di riprodurre il codice nel modo piti fedele possibile; ma, sapendo di avere innanzi

li una copia piena di spropositi che certamente non debbono attribuirsi al Volterrano, ho

accettato nel testo la forma piii corretta e dal lato grammaticale e dal lato storico,

e ho rispettato, ma solo entro certi limiti, la grafia del codice, pur riproducendo

tra- le varianti la lezione errata del manoscritto. Per i'interpunzione, come anche

per le lettere iniziali ho seguito l'uso moderno.

l' Circa il comento storico, mi sono imposto la maggiore brevitk possibile, non

trascurando per altro di illustrare passi poco chiari e di dare, aII'occorrenza, qualche

notizia intorno a persone e a fatti poco noti, come pure di confrontare le notizie date

dal Volterrano con quelle fornite da altri diaristi contemporanei o di documentarle con

;
altre fonti inedite che mi fe stato possibile ritrovare soprattutto neII'Archivio Vati-

j cano. Abitualmente il Gherardi denomina i cardinali col titolo ecclesiastico; io ho

posto ogni volta, in nota, il nome e cognome corrispondente, per non costringere il

lettore ad un lavoro inutile di riscontro.

Non sempre mi h stato possibile chiarire ogni dubbio o mettere in maggior luce

personaggi veramente del tutto secondari, ma che pure vissero e rappresentarono an-

:') che bene la loro parte in quel grande periodo del Rinascimento, del quale per alcuni

anni il Volterrano ci narra la storia minuta e giornaliera. Ad illustrare convenien-

temente un diario come questo, dove alle notizie della vita politica, ai maneggi di-

plomatici, si alternano anche umili avvenimenti della vita quotidiana, indicazioni di

luoghi ora scomparsi o denominati diversamente si lichiedono cognizioni molteplici di

) storia aneddotica politica e letteraria, di topografia ecc, le quali non h sempre fa-

cile mettere insieme. Ho fatto del mio meglio e spero che I'opera mia non sark

del tutto inutile agli studiosi. Giunto ad ogni modo alla fine, sento il dovere di

1. 3 si legge: "soli federati oratores qui tunc Ro- "oravcratcollegam, equestri ordine virum „ si legge

" me erant „ che evidentemente h un'aggiunta al nel margine del codice, mentre esso serve a inte-

testo, il quale deve essere modificato nel senso che grare il passo corrispondente che si legge accanto,

lo ho fissato nella nuova edizione, cio^: " obviam nel testo. 15

" eis nequaquam ivere vel pontificis vel patrum fa- 3°) PiCl frequenti sono le omissioni di una sola parola
" milig, eo quod adhuc Ecclesie censuris civitas che il copista o I'autore stesso ha aggiunta nel

" et populus subiacebat; obviam illis — processe- margine con un segno di richiamo ripetuto nel

" runt, soli federati oratores qui tunc Rome erant testo, cf. ad es. D iarium, p. 58, 1. 8, dove la pa-
" — nec non qui illorum aliquem propinquitate vel rola " Waradiensis „ era stata scritta nel margine, 30
" amicitia contingebat „. sotto la forma errata certo per opera del copista,

2°) Diarium, p. 55, I. 31, dove il passo: "eius qui di: " Matadienses „.
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ringraziare il mio Professore Giovanni Monticolo che con affettuosa cura e pazienza

ha voluto sapientemente guidarmi in tante ricerche, interessarsi dei risultati e inco-

raggiarmi nei primi studi. A lui ho dedicato questo lavoro con la riconoscente gra-

titudine di un discepolo che ripete dal maestro tutto quel po' di buono che altri po-

trk forse trovarvi.

Nfe posso qui dimenticare gli aiuti e i suggerimenti preziosi che ho avuto di

continuo da Mons. Wenzel per le mie ricerche nelFArchivio Vaticano e dal p. F.

Ehrle che con rara cortesta e liberalitk mi ha facilitato grandemente lo studio del

codice della Biblioteca Vaticana, che ho posto a fondamento di questa edizione.

Vada anche a loro l'espressione sincera della mia gratitudine.

Roma, nell'aprlle del 1904.

Enrico Carusi.
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ALCUNE LETTERE FAMILIARI DI JACOPO GHERARDI DA VOLTERRA E DEI SUOI AMICI

TRATTE DAL COD. VAT. LAT. 3912





ANTAGHETO ' efiscofo Firmano sal[u^em]. — Mitto ad P[aternitatem] V[estram] c i a

epigramma illud Divi Traiani, de quo tecum locutus fui. Quod si mihi de-

claraveris pluribus viris litteratis rem gratam feceris. Praeterea rogo D. T.

dignetur vitam ^ipsius Traiani, quam composuistis, per aliquot dies ad me mit-

tere. Valeat D[ominatio] T[ua] cui me perpetuo commendo.

s. P. Q. R.

IMP. CAESARI DIVI NERVAE FILIO NERVAE
TRAIANO AUG. DAC. PONT. MAXIMO

TRIB. POTESTAT. ... COS. . . . P. P.

]
Ad declarandum quantae altitudinis mons

Et locus tantis viribus sit aegestus (sic).

Nicolaus Tegrinus Lucensis * fa. Volaterrano. — Antonius Guynigius qui a vobis reversus c. n a

est, mandata tua, qu^ litteris tamen gratiora fuisset, attulit. De Gregorio et Pisano Concilio

quum capitula accepisse te significasset, incidit in manus post tuum a nobis discessum libellus

llLeonardi Aretini, quem sui temporis . Hystoriam appellat. Cuius initium est ab schysmate

Clementis et Urbani et tinis Concilii Basiliensis ordinem et Amedei inde felicem assumptio-

nem et Eugenii pontificatum continet; pauca de Pisano Concilio tractat, vel quia Gregorio

fuerit familiaris, vel quia sequtus pontificem acta nescierit, vel dissimulaverit. Qug ego col-

legi scripta ab homine illius gtatis et diligenter quo ordine legi eodem referam.

2( [Segue una breve narrazione degli avvenimenti dal 1407 al 1410, fatta principalmente

secondo la testimonianza deiropera di Leonardo Bruni d'Arezzo : Rertim suo temfore in Italia

gestarum commentarius ab anno 1378 ad annum 144.0, edita dal Muratori, RR. II. SS., XIX,

col, 909-942, e poi Tautore della lettera aggiunge]

:

Qug de Gregorio post apud Civitatem, et Benedicto sequta fuerint melius me scire te

2'(licet et superiora) arbitror: Alexander ex Pisis vitandg pestis causa fugiens, Pistorium se con

tulit, indeque Bononiam, quum se contulisset x" Mai MCCCX obiit. Qug inveni ut breviu

potui, collegi, si tibi satisfactum est, placet. Molestum est quod mihi non satisfecerim. Unun

14. quum] ricorretto <Valtra mano su: qum — 15. sciiismate] ricorr. c. s. su: scismate — 25. vitandg] r/ww.

.«., co» esfunzione, su: vitandgm — 26. quum] ricorr. c. s. su: qum — 28-29. Matliildis] ricorr. c. s. su: Matildis

' Giov. Battista Capranica(t 1485)-, EuBEL, II, 171. stracani, Mutinae, 1496, opera raolto rara. Cf. Brunet,
^ Di lul abbiamo una vita di Castruccio Castra- I. C, Mannel dii Lihraire, V, coU. 6S8-9. Questa lettera

.iii: Tegrini Lucrnsi.s {Nicolai), vita Castrucci Ca- h ripetuta nello stesso cod. Vat.3912, a cc. 25^-30«.

T. XXin, p. III — !<-.
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rogo ante tuum istinc discessum: ut ab isto clarissimo Mirandula impetres ut comitissg Ma-

thildis sive originem, sive vitam, seu gesta qug eius tempore conscripta fuere, qug apud

ipsum esse ex Bononia renuntiatum est, dum per universum orbem nobilissimg illius mulieris
,

facta perquiri vel saltem semel legam. Quod si a te impetratum intellexero statim advolabo;
i

scripsissem ad eum, ni me tanti viri reverentia deterruisset. Tu qui magni es animi et inter

magnos semper versatus viros hoc tuo Tegrino inter tot negotia concede, qui te semper obser-

vavit et nunc in veneratione habet. Sgpius repetere ut istis me reverendissimis comendes su- i

perfluum est, quando mea in te perfecta fides exigit ut omnibus his sim charus, quibus tu quoque I

gratus es. Bene vale. Lucg, die XX februarii MCCCCXCII. t

c. 14 a Angelus Poliiianus "Jacofo Volatcrrano. ~- Et si minus otiosus magis occupatus nemo me
est, propterea quod uno tempore pariter et sacerdotio et professione et amicorum simul

1

patroni familigque negociis et non nihil etiam stilo distinguor, tamen pati non possum diutius
I

cessare inter nos institutum nuper commertium litterarum, de quo non voluptatem modo, sed

et fructum percipere videbar non mediocrem. Quin si nulla iam mihi ad te ista prgditum
;

dignitate virum scribendi causa foret, eam tamen quovis pacto eruere nec inepti nomen vereri
j

deberem, dum licteras a te elicerem qug superiorum mihi gratiam litterarum, quasi gustum
i

suavissimum representarent. Enimvero quum mihi nunc ea non dixerim ostentata, sed ultro

pgne oblata occasio sit, quam si dimictam deserere scilicet vel ignorare potius ofEcium videar,

arripui statim calamum tua humanitate confisus. Sed ne longum faciam, profectus hinc ad

vos est haud pridem legati munus istic obiturus, antiqug homo nobilitatis Franciscus Valor, :

quem quum equidem semper in parentis habui loco, non ab re fore putavi si paucis nunc

ad te, quid de illo sentiam perscriberem. Vobis enim proceribus, qui magna ista semper

et ampla, legationes, bella, paces, foedera, civitatum res et principum tractatis, disciplina

hgc opinor est ut sollicitis, ne dicam suspitiosis ac velut explorabundis oculis, illorum statim

ingenia et mores, qui publicam nobiscum personam substinent, inspiciatis. Ne autem quod :

c. '4 i> eum colere me profiteor, ideo minor habenda fides, nisi forsitan putes coli' ab homine saltim

semilibero diutius potuisse, qui non probaretur. lam primum igitur hunc si vidisset ille apud
Aesopum Momos, quem nos interpretari latine livorem possumus, minime arbitror desiderasset

in hominis opificio fenestratum pectus. Etenim in huius animum velut in perspicuum fontem

dimittere inoffensos ad imum fundum visus potuisset. Adeo nihil obscurrum, nihil involutum, ;

nihil habet in se turbidum. Verus est, integer, constans et, cur semel dicam, plane vir, nul-

lam scilicet neque vultu, neque verbo simulationem substinens. Dictum factum scias ea fides,

ea religio est; alioque nato sgculo dicas nec de eo facile constituas benignior sit, an gra-

vior. Multi liberalitatem, plerique officium, nemo non eius humanitatem laudat expertus.

Doctis idem prgcipue amicus, quibus adeo tamen nihil imputat, ut ultro etiam debere se .

credat, si quid in quem contulerit beneficii. Sic certe Pico huic magno faciet semper, ut

nemini plus tribuat. Sic Marsilium quoque Ficinum domi habet assiduum nullius ut magis

gaudeat consuetudine. Sic me denique ipsum, quamquam ne utique talibus conferendum,
sgpe tamen in medio quoque foro pretereuntem retinet comiter, ut huic uni studio maximas
gravissimasque reipublicae curas libenter post habeat. Nunc igitur talem virum, quamquam >

suo nomine dignissimum, cui plurimum deserat optimus quisque tamen mea tu certe causa ve-

lim quam maximis potes, quamque plurimis ofiiciis prosequaris. Quod equidem pro singulari

c. is •> humanitate
' tua cum facturum confidam, tum illud fore mox auguror, ut agi tibi a me gratias

opera bene locata non patiaris. Quin idem par nobile habet comitum Nicolaos duos, generum
scilicet ac ex fratre nepotem humanissimos ambos, litterarum studiosos ambos et mei tum k

prgterea Bemardum Riccium probum iuvenem meum prope alumnum, claro et ipso genere

6. Tegrino] cod. Tegrimo — 33. foedera] cod. foedere - principum] ""coi/. principium — 31. cur] Cozi il cod.

J>er: cura (?)
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ortum dignumque sug virtutis imitatorem, ac secretarium, quo equidem non iam commendo,

verum pro meo quodam iure plane tibi trado sartos tectos, rogoque per si qua sunt cuique

carissima, habeas dignos vel mea, vel ipsorum causa, quos intra tug limen amicitig suscipias.

Vale. Florentig, pridie Idus Martias MCCCCLXXXIX.

Ja. Volaterranus Politiano. — Emendavi manu mea et mandato tuo miscellaneorum tuo-

rum codices circiter septuaginta. Scribg ducales emendarunt quos sibi paraverant, legatus

: item venetus, me presente, et Antiquarius et Merula, omnes tui nominis studiosissimi. Defensio

tua ab his omnibus visa est et descripta. Ex iis aliqui ad finem codices illa inseruerunt, ut

Hieronimus Donatus et ego, quorum exemplum sequtus hic Calchus, qui ad te nunc scribit.

1 luvenis certe licteratus et scriptorum tuorum cupidissimus. Et si omnes illius decurig tibi

; sint deditissimi, sed in primis princeps eorum Bartholomeus Calchus' ut dimictam Antiquarium, c. ts t

: qui a commendatione et laude tua non cessat. Ego codici meo non hanc solum ad Gua-

j

rinum, sed alias quoque ad Donatum et Antiquarium, et suas ad te addi curavi. Idem facturi

sunt qui illas videbunt, qug iam ab his eruditis diligenter perquiruntur. Vale, domino meo
1 Medici viro maximo et spectato me commenda, nec non principi Mirandulano decori non

' solum latini nominis sed christiani quoque. Tu, si opera mea uteris, fidelem invenies et

' solertem. Amavi te, quum serviebam a secretis amplissimo patri cardinali Sancti Chrisogoni,

crevit ex eo tempore amor cum annis, et nunc veneratio accessit, cui tantum in horas ad-

: ditur, quantum tu quotidie in omni genere doctring celebrior es et toto orbe conspicuus.

2 Vale iterum. Mediolani, ultimo decembris MCCCCLXXXIX.

Philiffus Beroaldus^ ya. Volaterrano. — Qui tibi hasce litteras dedit is est Martinus c 34 »

Boemus transmontanus quidem, sed probitate et eruditione cismontanus comparandus, qui

triennio meruit in meo contubemio licterario, ex quo tu ipse potes coniectare eum mihi esse

carissimum. In summa hic ille est cui libellus nugarum mearum dicatus est. Is istuc venit

2 ut initiaretur sacris misticisque cerimoniis insigneretur. Ego hominem hominisque causam

sic commendo, ut nihil magis possim commendare. Effice qugso ut, te deprecatore, voti compos
quam citissime existat intelligatque se mihi, me tibi esse charissimum. Facilitas tua facit me
petulantiorem, tibi igitur imputabis si facio id quod de Bruto dixit Cgsar dictator : quod Brutus

' vult, valde vult; Philippus quoque quod petit, valde petit. Uterer longiori epistola, adhiberem

3 preces, nisi exploratum haberem te admoneri malle quam rogari, Uno beneficio duos tibi

obligabis debitores, quod ambo tibi referemus acceptum, et ego pro utroque vadem me spondeo.

Fac queso ut Martini voto, impetratio pronta respondeat. Vale decus meum et me ama, tuisque

honorandis collegis non vulgariter comenda. Bononie, XII° kalendas aprilis MCCCCLXXXXI.

12-13. Guarinum] corf. ; Guarinus — 30. malle] cod.: male

' Intorno a Filippo Beroaldo seniore (n. 14S3) m. Lat 3912, ma ne diede la segnatura sbagliata : 3412
^•>o-i)VxyiTV7.ziG., Noiizie deg-li Scritiori Bolog-nesi (fio- (sic); altre lettere dello stesso Beroaldo al Volterrano
logna, 1783), II, III sgg.; 'Rossi, II ^uattrocenio, p. 72. si ritrovano nel cod. Vat. cit. 3912, c. 31« " ex Bo-
II B^roaldo dedic6 al suo discepolo Martino Boemo pa- nonia nonis Februariis 1491 „; c. 313 "Bononig, ad
recciiie delle sue Oraiioties Maltifariae etc. ; cf. Fantuz- IIII''»"' K1. Martii 1491 „; c. 48 a «Bononig, die ix apri-

la, op, cit., 122. II Fantuzzi conoscera il cod, Vat. lis 1492 „.

c. 34 "Philif-pus Beroaldus ya. Volaterrano, — Venerat istuc Martinus meus, rediit istinc totus

3 tuus, veneficia quibus poUes sunt efiicacissima ad mentes hominum commutandas, Attalus

Senecg doctor dicere solebat iucundius esse amicum facere quam habere. Hgc iucunditas in

te consumata ' conspicitur. Tu amicitiarum conciliator et architectus es solertissimus, tu ve- c 34 »

tustos amicos foves, novos allicis illicio quodam genuino; in te apparet amatorium illud He-
catonis : si vis amari, ama. Amaris, quia amabilis es, laudaris, quia laudabilis. Ego ex amico

l amicissimus, ex dedito factus sum tibi deditissimus, ob eam qua usus es in Martinum iam non
magis meum quam tuum, facilitatem, comitatem, hospitalitatem. Succurrit mihi illud Teren-
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tianum: si hic in alienum tam misericors, quid mihi faciet patri? Spopondi te uno beneficio

duos habiturum debitores, sponsio erit rata, debet ille, debemus ambo tug ofBciose sedulitati,

neutrum invenies impostorem, non dissentit scriptio ab animo, calamus a prgcordiis. Non

imitamur parietes dealbatos, qui forinsecus splendescunt, intrinsecus sordescentes, olim da-

bitur occasio declarandi, ut inquit ille, quantum mihi te sinuoso in pectore fixi. Salutavi

tuo nomine Rynutium esculapium nostrum, atque Baverium. Uterque te resalutat, uterque

apud me mirificas tibi gratias egit, cum preconio tug probitatis. Princeps Bentivolus gratanter

amplexus est tuas pollicitationes, utpote qui de te honorifice et sentiat et loquatur. Nestor

Roscius oppido te salutat, ego vero tam tuus sum quam qui maxime. Pene preterii quod

minime prgteriisse vellem, hoc est ut me Arrivabeno, reliquisque txiis omatissimis collegis me 1

impendio commendes. Gratulabor Arrivabeno, quum certioratus fuero, ut utar verbo iuris con-

sultorum hominum, in episcopali fastigio fuisse collocatum; rumor enim repente flagravit

repente refrixit. Vale et me ut amas, ama. Bononie, VIII'"'' kalendas maii 1491.

c. 3s a Tristanus Calchus ' ya. Volaterrano. —. Nudius tertius cum licteris tuis accepi libellum de

Turcarum stemmate, ex Sagundini Nicolai breviario coUectum. Gratum fuit hoc tug in me 1

c. 3s i diligentig munus ; sed et paulo ante ' id ipsum quod Sagundinus iste scripserat e venetis erueram

verbosum sane opus, ut multa desyderanda nobis reliquit. Ita Blondum et Ptatynam nostrates

scriptores evolvi, quamquam et paucissima ibi ac ieiuna nimis ostendi. Sed ne pariter dam-

nari a me putes libellum hunc quem dedisti, ammadverti multo limatiorem esse et rebus

magis refertum, quam is sit, qui a veneto ad me allatus est et quod maxime placuit, certos :

nos fecit quem duorum filiorum Mahiunetus pater successorem imperii designarit, et qui procul

in Asia aberat, quod ex varianti auctorum sermone paulo ante nobis ambiguum pene erat

Qugdam etiam alia in rem nostram facientia annotavi, sed in ratione temporis rerum ve- I

tustiorum valde, ut mihi videtur peccat. Nam octavo et tricesimo supra trecentum et mil-
!

lesimimi salutis nostrg annum venisse ad imperium ex gregaria sorte Othomanum ait principem

huius familig, quum undique affirmari audiam Turcas in Europam transisse, duce AmoratO

Tertio huius stirpis rege, et prgpotentes in Europa et Tracia fuisse circa 1319 et multo ante

invenio, quare perscrutanda est aliunde ratio hgc, et opto hoc abs te maxime inter evolvenda

volumina animadverti. Nam nec Blondus quicquam, nec Platyna, nec Phylelphus quod com-

pererim tradunt. Sabellicum venetg hystorig auctorem non modo inspicere potui, spero fortasse
|

apud eum inventurum. Nescio quam sint periti rerum ii qui penes Ticinum Turcam istic ;

c. 3i <' detentum agunt ; nam ' si quis esset qui vel mediocriter cognoscendis patrig rebus vacasset,

optarem explorari aliqua: quo die et anno natus sit pater Mahumetus, ubi, quomodo, quo

tempore incurabilem tibig morbum contraxerit, quo item loco obierit ac die, et quod aliud
j

morbi genus mortem in eo acceleraverit. Ad hgc : imperatoris Trapezuntini et matris eius i

nomen, quos puerum alterum, alteram viduam Mahumetus imperio deiecit; quis etiam pater,

virque eorumdem fuerit, quot vixerit, regnaveritque annos Amoratus Mahumetti pater, ac

reliqui supra eum regem, ac diem obitus ipsius Amorati, et quo anno ac mense Mahumetus

imperium iniverit, nam nobis paulo ambiguum est, scribentibus quibusdam 1449, aliis 1450;

quomodo, quave de causa patri Mahumeto, iam Italig imperio imminenti, alter filiorum rebel- 3

laverit et quid egerit, ut tam grave id duxerit ut eius bellum italico prgverterit, quod et
j

extremum eius factorum fuit. Expecto qug uberiora his de rebus missurum te polliceris, sed

singulis ascribi sua tempora opto, quo de rerum ordine nobis constet. Vale et commenda-
tum me habe. Mediolani, die XXV mai MCCCCLXCI.

S. quum] cod. qum — 20. quum] cod. qum — 27. natus] rifetuto nel cod.

' Tristano Calco Milanese (f 1516?), dllui abbia- montii, historiae fatriae decades ab a. 1314. quo Ca!ctiu\

mo l'opera dal titolo Historiae fatriae libri XX ad. a. desinit ad exccssum Caroli V. Altre lettere di lui al Vol- !

1313, Mediolani, 1627, e anche: Calchi residua videl. hi- terrano nello stesso cod. Vat. 3912, c. 36 5 " Medio-

;

storiaa fatriae lihri XXI et XXII annorum 1314-32, Me- iani, die xx maij 1491 , c. 92 « " Mediolani, 111° Kalen-jc

diolani, 1644; continuata dal Ripamonti: Jos. Ripa- das octobris 1497,
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Credo aliquot menses a scribenda kystoria vacabo, qui ad componendam Bibliothecam

a principe vocatus brevi Ticinum petere spero, hoc spatium fuerit ad exquirendas has res de

quibus dubitamus. Vale.

Antonius Mandosius Amerinus ' ya. Volaterrano. — Ex quo meus animus huius splendi- c. 47 b

i dissimg curig desiderio flagrare cgpit, hoc unum a divina bonitate petii munus ut domino qui

et litteris et ingenii dexteritate polleret, cuiusque auctoritas maxima esset, mihi inservire con

tingeret, apud quem cultior ac limatior in dies fierem, hac itaque spe excitatus in hanc co-

munem omnium patriam confluxi' et ut facilius quod iam diu concupiveram assequi possem, ea e. <? a

qua potui solertia triennium pene sub eruditissimis viris, in huius Urbis celeberrimo Gymnasio

p litteris operam dedi. In presentia diem illum mihi quam diutissime exoptatum illuxisse video,

si, ut-spero, apud Dignitatem Vestram mihi dabitur locus, quum eius eloquentiam et auctori-

i

tatem tantam esse compertum habeam, quanta nostra tempora atque hgc aetas ferre vix potest.

Ipse vero (ut equum est) fidem integram et inviolabilem, servitutem facilem et diuturnam me
polliceor prestiturum invigilaturumque omni studio ut Benignitati Vestrg mandata exequar.

5 Valeat optime D[ominatio] Vestra, cui me humillime commendo. Romg. \Manca la datd\.

Antonius Mandosius Amerinus Ja. Volaterrano. — Animadvertens epistolas meas et si in- c. 49 t

, fantem referant Dignationi Vestrg haud iniucundas esse, diu multumque cogitavi quod pos-

sem ad scribendum elicere argumentum, quo sgpius ad vestram mansuetudinem litterarum ali-

[

quid exararem. Nihil opportunius se mihi offert quam eandem rogare ut ea benignitate me voti

2 compotem reddat, qua pluries ' mihi respondere dignata est. Nam tunc ingenioli mei coram c jo «

periculum facere poterit quod suis castigatissimis auribus in die tollerabilius fore confido. Co-
gnitum enim habeo sub tanto censore me non parvo profuturum, cupioque ardentissime ex

tam uberrimo disciplinarum fonte liquoris aliquid haurire, quo noster rivulus aridus pene et

lento lapsu fluens, citatior ac nitidior fiat. Sum preterea nunc importunior, quum accepi D[o-

2 minationem] V[estram] se parare ad secessum, qui quoque quam gratissimus obveniret. Rogo

I

igitur, immo oro obsecroque D[ominationem] Vestram ne se exorari dedignetur quod si effe-

cerit spero sibi futurum aliquando non iniucundum meam non sprevisse servitutem. Fecerit

etiam mihi profecto rem gratissimam si absque optatissimo responso me ipsum recedere non

patietur. Valeat diu ac fglicissime D[ominatio] V[estra], cui me intime commendo. [Manca
c la data].

Antonius Mandosius ya. Volaterrano. — Optaveram diu Dignationi Vestrg inservire neque c. 50 «

iniuria, quum undique de vestri ingenii prestantia deque innata humanitate multa mihi referrentur.

Postquam vero et cognoscere et alloqui Benignitatem Vestram mihi concessum fuit, omniaque

expectatione longe antecellere perspexi id flagrantiore animo appetere cepi ac nihil impensius

affectare, affabilitatem vestram insitamque mansuetudinem mecum ipse recolens et eo processit

desyderium meum, ut in hoc labor, in hoc otium,' in hoc vigilig, in hoc denique somnus ipse c. 50 b

meus reponatur. Me enim minime prgterit quanto honori quantoque usui mihi futurum sit, si

voti compos evasero, quum apud neminem eam qug in me desideratur in scribendo et loquendo

gravitatem ac rerum omnium cognitionem consequi possim. Dignetur itaque obsecro D[omina-

4 tio] V[estra] meam excipere servitutem et ut prgstantem virum decet litterarum studiosisadesse.

Ipse enim omni studio atque industria enitar ne D[ominatio] V[estra] mea opera uti cgpisse pe-

niteat; sed me suis obsequiis et susceptg provintig non ineptum iudicet. Commendo me sum-
mopere D[ominationi] V[estrae] quam diu fglicissimam mihi servet Omnipotens. \Manca la data\.

I. aliquot] cod. aliquod. - Bibliothecam] cod. Bibllopothecam — 11-24. cod. quum — 14. cod, equm — 19. op-

portunius] cod. oportunius — 32. quum] cod. qum — 38. quum] cod. qum

' Intorno a questo personaggio non mi e stato possibile trovare alcuna notizia.
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' js > ^o. Laurentius ' Ja. Volaterratio. — Non sum eius doctring aut facultatis ut dignus sim i

quem consulas, nocte presertim iu tempesta. Gratias tamen ago humanitati tug, qug tantum I

mihi tribuit etiam non merenti. Existimo " levem , dicendum potius quam " lenem „, quia e re- ^

gione "piloso^ opponitur " levis „ sicut " hirsuto et impoUto „ , "lenis„. Dabo operam si vi-
'

dere possim codicem grgcum et certius respondebo. Vale. [Manca la data].

c. 63 b Lefidus^ Ja. Volaterrano. — Quesivisti ex me heri, quum apud te essem, lacobe vir hu-

manissime, quid sibi vellet " tripudium solistinum „ id quod apud Ciceronem et Livium inve-
\

neras, quod mihi argumento fuit alicuius conceptg opinionis de me tug. Sed quum id non
|

intelligerem, non puduit me ingenue fateri ignorare quid id significaret. Postea vero quam

a te sum digressus, quum primum domum me recepi, cupidus eius rei intelhgendg atque ,

cognoscendg in eam operam omni qua licuit industria incubui; tandem post multam lectio- I

nem hec apud Pompeum inveni. Pulus potissimum dabatur pulUs in auspiciis, quia ex ea ne-

c.t3u cesse erat aliquid decidere, idest " Tripudium „ faceret, quod " Terripavium „ ; pavire enim'

ferire est, bonum enim augurium esse si puUi per quos auspicabantur concedissent, presertim
|

si eis edentibus aliquid ab ore decidisset; si autem omnia non edissent arbitrabantur pericu-
i

lum imminere. Itaque cum ex his verbis Pompei, tum vel maxime ex eo loco Ciceronis,

quem heri mihi ostendisti, facile quid id significet intelligere possumus. Nam galli hoc modo
i

auspicium faciebant : conducebatur enim qui eos pubblica mercede aleret, et is " pullarius „ |

dicebatur, et quum auspicia captabant, frusta carnis obiciebant, quibus si totis vescebantur ratum

erat auspicium, sin aliquid excidebat, minus, et tunc fiebat " Terripavium „ ,
quod postea, dic- ;

tum " Tripudium „ eo quod frustum illud carnis, quod ex ore pulli decidebat " paviret „ , hoc

est " feriret „ terram. Solistinum dicebatm- quia staret soli. Unde id quod nos legebamus heri

apud Ciceronem " ossa obiecta „ , legendum puto " offa obiecta „ . Meminit huius rei Plinius

in x°, quum de gallis loquitur his verbis: " Hi trepudium solistinum faciunt, hi fasces Ro- !

"manos impellunt aut retinent, iubent acies, aut prohibent„ ^. Hgc ego inveni, lacobe vir ;i

singularis, de Tripudio soUstino, in quo si tibi satisfeci, et id tibi videor intellexisse, necesse
1

est ut fatear me tibi plurimum debere, qui me impulisti ad id investigaudum, sin autem tuas
\

aures et ingenium non impleo, laudabis tamen studium et voluntatem egregiam huius officii
i

perficiendi. Vale. \Manca la data].
I

c. 70 b Agatensis^ Ja. Volaterrano. — Et tui misertus sum discriminis et mei quod me te ob id .

privaveris; poteras ad me divertere et debebas cum socio, quod etiam facere potes; sufii-

ciet omnibus domus hgc. luvenalis comentum habeo nullum, nisi quod videbis ab extem-

poranea intelligentia additum; ridebis in eo multa, qug gtatis lasciviam et ruditatem referenL

Non dices meum esse. In Martialem habeo Domitianum commentum. Gaudeo te memorem
esse tui promissi, idest ut vivas et te nobis serves. Mihi autem nullo tempore gratior esse

c. 71 " potes quam hoc quo vel tu alios ob tuam' continentiam vitas, vel te alii ob suspeciionem

tremulantes infixi ossibus cexabunt et te licebit uti ultra prescriptum a quocunque domino, vel

a te ipso tempus. Solus sum et fugor preventus, idest quem lupi videre priores. Vale, Phi-

lippum saluta. Si ex mea sententia feceritis, venietis uterque cenatum dormitumque huc;

3-4. regione] cod. vegione — 6-8-10-16-19-24. quum] cod. qum — 19. frusta] ricorretto nel cod, su: frusto8(?)

— 24. trepudium] cod. trepudum

1 Giovanni I.orenzo, di Venezia, amico del Polizia- ^ II passo, comc si legge in Plinio, I^ai, Hist., X,
no e segretario di Innoccnzo Vin, intorno a lui cf . Fo- 24, fe 11 seguente : " horum sunt tripudi.i solistima, hl

5 scARiNi M., Della lettcratura Vcneziana Ubri otto (Pado- " magistratus nostros cotidie regunt domusque Ipsis suas
va, 1752) p. 69, n. 192; p. 373 sg., n. 113. Un'aitra let- "claudunt aut reserant. hi fasces Romanos impeliunt aut
tera dcl Lorenzo al Volterrano si legge nello stesso c o d

.

* retinent, iubent acies aut prohibent, victoriarum om-
V at. 3912, c. 105*. "nium toto orbe partarum auspices ,,.

2 Nulla lio potuto ritrovare intorno a questo per- " Giacomo Minutoli vescovo di Agde (f 1485)?
10 sonaggio di cui non si fa altra menzione nel codice. Eubel, U, 92.
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recreabimur una et ocio fruemur invidioso. Vale, perleges si quid est in rustica bibliotheca

aliud, nota tibi est, pete. [Afanca la datd\.

C. 71 O

Cardinalis Hadriatius ya. Volaterrano '. — Accepisti iam (ut puto) litteras ab Adam mu-
lione ad viiij, et a tabellario ad xij (ut reor) decembris datas. Item et quas hodie secum

) detulit orator florentinus cum bullis tuis et patentis earumque processibus, quarto huius con-

scriptas, ex quibus abunde satisfactum esse tibi existimo et de rebus nostris, de quibus certior

fieri volebas et de re mea. De qua te ego ultimam intentionem et mentem intelligere pu-

tabam, ut opto ; itaque breviorem quam soleam tecum et quam tu in ista solitudine relegatus

velis tibi presto. Hodie intellectum est de castris nostris, qug tertio abhinc die apud oppidum
Nomentum, Lementanum vulgo dictitatum, constiterunt, expugnasse suburbium ' eius predamque c. 7, h

) abegisse grandem animalium, defecisse etiam dicebantur ad nos omnes oppidani ex comitatu

! Albg Marsorum, qui Ursinorum erat.
\

Status Urbis malo profecto loco est et difficili quoad annonam, in angustumque redacta

sunt omnia; tamen non est penuria qug tali obsidione credi posset, aut qug apud alios prg-

dicatur externos ; maiorem profecto vidisti, sgpe rebus vel secundissimis. Rubrum frumenti

p boni constat carlenos xx, ordei xij, idque in copia est apud Campum-florg quibuscumque horis,

cgtera gdulia per anni et belli tempus difficulter apportantur, tamen quod Curiam ad neces-

sitatem alant, non ad luxuriam ventrem pervellant, laudare potius possent.

Reditum tuum proximis ascripsi non videri mihi nunc quum quisque melius speret et

;
omnia nobis prospera ominentur et te plus satis videre cupiam suadere etiam volui. Veniunt

3 quotidie curiales per salvum conductum ab Ursinis factum, tamen facere his diebus cessarunt.

Venire et tu similiter posses si Viterbii aliquantulum subsistere velles, quoad id tibi et aliis

venientibus liceret per eumdem salvum conductum, quem certe brevi et parvo impetrares, id

tibi si videatur, veni. Fieri etiam posset, ut ad eam diem qua Viterbii eris via pateat omnibus
deteriora et infestiora, quam sunt, futura non sunt itinera.' Commendatus es omnibus quibus c. 72 «

5 novi te commendari cupere. Sinolphus valet, Thes.[aurarius (?)]^ egrotat adhuc, nec leviter

lento et tabificio morbo, quod dolenter et scribo ego et tu leges. Veni omnino, ordei habeo
tria rubra, vini etiam invenies quod sit sat, reliqua suppeditabuntur mediocriter industria

utriusque. Vale. Romg *** decembris MCCCCLXXXV.

Agatettsis^ Ja. Volaterrano. — Ego tibi tantum debeo, quantum facere possum non deducto c 73 a

etiam si egeam, quod preter beneficia superiorum temporum me nunc Romg adesse facis, non
quod hoc cupiam in tanta afflictione, sed quod expediat mihi scire omnia qug a te scribuntur,

quorum nihil ad me sine tuis litteris perveniret. Micto elegantiam qua omnes superas, sed

familiariter ad germanissimum scribens, videris hystoriam texere tanta copia cum rerum, tum
eruditione, ut Papiensem mihi omnino referas et iam nescio amplius illi tu, aut ipse tibi

5 prestiterit. Dicam quod ille de Cgsareis commentariis prgreptam non prgbitam mihi esse a te

scribendi occasionem : quod me non ad invidiam, sed ad emulationem invitat. Parum abest

quin censeam dandam esse impressoribus, ea tamen nepos meus quem hic sub prgceptore

triennio habui, ad imitationem post Ciceronem ' accipit. Ita me Deus amet, uti hgc serio non c. ,-i >

ioco scribo. Quod tu melius nosti fieri posse et debere, quo fit ut malim hac mea extempo-
.0 ralitate a vobis excusari, quamque meditata afferens apud vos perdere si quid superest a

;
litteris Forteguerram opinionis. Hic nihil est quod vos scire oporteat, si quid facis, facis, idest

18. quum] cod. qum — 34. amplius] cod. anplus — 41. facis, facis] Cosi nel cod., forse pcr errore delPamanuensef

' Adriano Castellense o Castelli fu eletto cardi- scritte durante la legazione del Castellense in Inghilterra

nale solo nel maggio 1503, h probabile quindi che il ti- e contengono notizie intercssanti.

1

tolo sia stato aggiunto dal copista, cf. Cardella, III, 2 cjq^ Falcone Sinibaldi, tesoriere generale sotto 10

|S 303-S; EuBEL, II, 36. Altre lettere di lui al Volterrano Innocenzo VIII. Gottlob, of. cii., 275.
s5 ritrovano nello stesso cod. Vat. 3912, cc. i6b, i85, 3 Giacomo Minutoli.

31 a, 38 a, 44 a, 74 b, 77 b, 93 a, di esse alcune furono
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si me amas, scribe sppius non modo qug fiunt, sed qug sit de omnibus opinio tua. Vale.

Frosinioni IIJ iunii MCCCCLXXXVI.

r. 73 ^ A. Patricius ' Ja. Volaterrano Pafiensis secretario. — Interrogasti me nudius tertius, opti-

me Jacobe, quid de illa scriptura sentirem, qug nuper ex libro Geneseos inter missarum so-

lemnia lecta est, ubi lacob matri respondens ait :
" Nosti quod Esau frater meus homo pilosus

" est et ego levis „ vel ut multi codices habent " lenis„ ; oporteatne " lenis „ legere an " levis „.

< 73 h Ego etsi sciam ista maiorem doctrinam expostulare, tamen ut tibi morem geram, non ut' sacri-

scripturg interpres, sed ut indagator latini sermonis hgc pauca respondebo, salva semper

doctorum veriori opinipne. Puto ego, vim verbi considerans et consuetorum scriptorum, a

beato Hieronymo " Igvis „ fuisse conversum, utpote ab homine lingug lating peritissimo, et i

quantum per veritatem hebraicam licuit Lxx interpretum imitatore, et quamvis per metapho-

ram " lenem „ pro " Igve „ fortasse dicere possemus, non tamen hic subest causa cur hac

licentia sit usus Hyeronimus. Varia enim est utriusque verbi significatio :
" lenis „ quippe et

" lenitas „ (meo iudicio) ad animum transfertur, ad mores, ad res incorporeas et nonnunquam

pro dulce et suave, ut 1 e n e merum, et lene imperium, leni susurro, lenis mori- 1

bus, lene ingenium; cui contrarium est asper, durum et difficile. UndeOratius:
" Mactata veniet lenior hostia „ idest mansuetior; et rursunf: " nunc et campus et arie, le-

"nesque sub nocte susurri„, iidest: suaves et dulces; et alibi: " non lenis precibus fata

" recludere „, idest non f acilis; et: " vino lucernis lenitg clamorem sodales „, idest : placatg;

. et: " o laborum dulce lenimen „, idest: levamen. EtPersius: " lenia laturo sibi Surrentina 2

" rogavit „, idest: dulce. Dicimus autem I e n em , mitem, placidum, clementem et

huiusmodi cgtera. Lgvem autem cum dipthongo in prima sillaba, intelligimus mollem, de-
<:.74<> pilatum, politum et quodammodo lubri cum, ut idem Oratius: " Et ** cubantis ' Igvia

" personuere saxa „ , idest : p o 1 i t a ; et iterum :
" aut hamite 1 g v i rara tendit retia „ , idest : p o I i t o

.

Et Virgilius, in V. Aen. :
" Igvibus huic armis consertam auroque trilicem „, et rursus: " Igvi 2

" cum sanguine Nysus labitur infglix „, idest: lubrico. Etluvenalis: " Nec ipse sponsus Ig-

"vis adhuc,,, idest: ephebus et sine pilis; etalibi: " sed podice Igvi ceduntur etc. „, idest:

depilato. Etiam: " Igve caput, madulique infantia nasi „, idest: calvum et sine pilis. Et

Persius: " ut per Igve severos effundat iunctura ungues„, idest: per lubricum et politum.

Et mille huiusmodi exempla. Ad summam, non memini unquam in sacris neque in prophanis 3(

litteris me reperisse " lene „ pro " depilato „ et " lubrico „. Quum igitur verbum hoc non ad

mores, non ad res incorporeas, sed ad dispositionem corporis sit referendum, et hominem
describere voluerit, secundum litteram, mollemcarneetsine pili8,in oppositum hominis

pilosi et rusticani, " Igvem „ (ut arbitror), non " lenem „ legere debemus; quod ut maxime
legere me cogit Grgcorum auctoritas apud quos legimus *** Igvis interpretatur, et hinc verbuni 3^

nostrum videmur mutuati. Credo ego librariorum vitio in hoc loco corruptam esse scriptu-

ram, ut in plerisque aliis. Tu vale et has nostras ineptias ne traddas (sic) in manus nostri

temporis theologormn. Ex tuguriolo meo, Xii" kalendas martii MCCCCLXXVII.

<• 74 i Agatensis^ Ja. Volaterrano. — Volaterrane mi, nescio appellem perfidiam an ignaviam

monocorum meorum qui me perdunt et produnt simul. Abiit Scaiadus, hospite insalutato, 4(

quo fit ut prgter institutum et contra salutem rerum mearum hic distinear ultra dies x. Sum
autem otiosus nisi tu aliquo Papiensis scripto occupes. Non desis nobis nunc, quando omnia

fastidio et me omnia, nisi quod penes te est ex lucubrationibus illius, quarum particulam mitte <

sub eodem archano tegendam. Vale, ego hinc ad veterem Vulcanuli mei hodie migrabo*
/

35- Segue a legiraus nel cod. lo sfazio bianco di un rigo, riserbato alla irascrizione del fasso greco, che il cofi- ^k
sta inesperto di quella lingua ha omesso — 41. distinear] Cos^ il cod. fer: detinear

'"*

' Agostino Patrizi senese, per lui cf. tra gli altri * Giacomo Minutoli. *

5 Marini, Archiatri, II, 165, n. 39.
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domum, ubi licebit in desertis illis Lybicis aliquando nos videre, prgcipue quum stationandum

erit. Vale et micte. [Manca la datd\.

Ja. Volatcrranus Beroaldo, — Revertitur Martinus tuus nunc etiam meus. Dignus pro- c. ss >•

fecto est Beroaldi contubernio, non indignus Volaterrani amicitia qui probos et modestos viros

5 diligit, prgcipue litteris deditos et probatis moribus ornatos, ut is est. Sum admiratus ingentem

humanitatem in homine fero et quodammodo truci cglo nato, animadverto quam ei profuerit

scola Bononiensis et disciplina domestica ac cultus quotidianus domus tug. Debet tibi certe

plurimum a quo non modo humanitatem et litteras didicit, sed vitg nitidiorem cultum et mores

ingenuos italo homine dignas. Vidi illum libenter et gremio charitatis amplexus sum, officia

,0 qug potui exhibui, potestas, non voluntas deficit. Si desideravit aliquid, quod non sit assequtus,

; sed quod parvo ' tempore fieri non potuit, commodiore fiet. Dies ii pgnitentia celebres impe- c. sj *

dimento fuere obeundis negociis, ad animg tamen salutem profuere. Qug cura homini chri-

stiano, Boemo prgsertim, in postremis esse non debet. Reliqua ipse referet, quem iure meo
. tam tibi commendo. Collegg mei amant te, Arrivabenus ante alios, cui notior est virtus tua.

'5 Magnus is est ac tantum se inter alios extulit, quantum lenta solent etc. Nec immerito, vir

quippe est infula dignus purpurea, et qui iam sedere debeat cum principibus sacerdotum,

, quod et futurum auguror. Vale, Ranutio me commenda et cancellario sexdecimviratus et

Ludovico Baicerio (?), veteri amico et Papiensis contubernali. Dicerem ut Bentivolo etiam

operam meam offeres, sed vereor ne nimis audeam. Vidit me perlibenter, quum preterita hyeme

iJO apud vos essem, et humaniter admodum Iccutus est mecum. Matheus qui sua curat Medio-

lani apud principes, quocum erat mihi sermo quotidianus, scit quantum dignationi sug affectus

sim. Aglto ut libet. Vale. [Manca la data. Cf. pp. lxxiii-lxxiv].

ya. Volaicrranus Efiscopo Lucensi Nicolao '. — Quod de te fuerit Paplensis nostri iudicium c so t-

ea his maxime intelliges, qug presanti epistola inseram. Nam quanti sit extimandum tu ipse

H5 optime nosti, qui perspicax eius ingenium sgpenumero es admiratus, et prg cgteris eius merita

extollens summa omnia illi tribuenda existimabas. Scribit enim ita de te et quidem eo in

loco, qui si paululum supervixero in posteris sit perpetuo remansurus. Itaque ' si viventi ex c st «

aliquo in te officii merito, defuncto nunc (quod tamen sponte tu facis) benedicere debes, quod
memoriam tuam posteritati reliquerit. Animg igitur sug precare ut propicietur A.Itissimus,

)0 dignus est, solo genere mortis excepto, quem omnes a tanta virtute commendent, obloquuntur

>j
qui velint, de integerrimo ac prestantissimo cardinale ventura tempora magis quam presentia

fj
sibi etiam arridebunt. Ego dum vixero eius memoriam colam et quantum potero diligentia

et fide ab interitu vendicabo. Tu vale et me ut soles ama. Inveni inter scripta sua epita-

,
phium prgcessoris eiusdem, Ste[phani] episcopi ^, a se suo chirographo scriptum. Vide etiam

»5 quantum sapientissimo patri tribuebat. Micto illud. Non esset inconveniens illud incidi in

monimento suo. [Manca la data].

ya. Volaterranus Cardinali Senensi^. — Ex omnibus cardinalis Papiensis epistolis quas post c. s? b

eius obitum, te auctore atque impulsore, undecumque collegi, nonnullg a me delectg sunt, quas

lioc potissimum tempore non modo cum reprehensione, sed cum studii mei commendatione

^O edendas putavi. Sunt enim eiusmodi ut videbis, ut' fructum potius legenti possint afferre c. ss a

''< quam quempiam ledere. Libenter autem laborem hunc mihi imsumpsi, ut et tug amplitudini

morem gererem, cui propter eius summa erga me officia plurimum debeo, et ut tanti patris glo-

I. quum] cod. qum — iS. se inter] cod. si inter — 19. quum] cod. qum — 35. tribuebat] cod. tribuabat

' Nicola Sandonnino vc3covo di Lucca (f 1499)

;

deccssore del card. Ammanali, ct. EuBEt,, 11, 199. L'epi-

KaBEL, n, 199. fafio di cui si parla nclla lcttcra non & Irascritto nel cod.

- Stefano dt Trenti, vesc. di Lucca (f 1477), e pre- ^ Francesco Piccolomini.



XC APPENDICE

c. los "

riam pro virili mea in oscuro esse non sinerem. Accedit quod hic labor fideli animg defuncti

multum prodesse poterit, si purgandis adhuc vitg labibus aliquid superest, qui scripta eius

legentes, verborum ornatu et salutari eruditione refercta, malum vertentes in bonum, eius nunc

spiritui benedicent, et piis illum suffragiis adiuvabunt Homo etenim fuit et in peccatis con-

cepit eum mater. Hunc autem epistolarum delectum, quarum pars magna non tam privati

negocii causa missa fuit, quam publicg utilitatis gratia scripta, ad te potissimum mictendum

censui et honorem hunc deberi tibi omnes consentient. Qui eodem patre sanctissimo geniti

estis et tu illum viventem ante alios dilexisti et mortuum pie es prosequutus, ac nulla in re

passus es, quantum in te fuit, eius vel extimationem vel memoriam ledi, ReHquias quoque

c. ss b suas tam sanguinis, quam domestici famulatus mirifice ' protexisti, fovisti et ubi opus fuit officiose lij

recreasti. Adde quod eius scripta partim propter repentinum obilum in diversum dispersa, '

partim a malivolis de industria celata, tu anxig conquerenda et conquisita custodienda et cu-

stodita diligenter ut in lucem- prodirent omni studio et solerlia procurasti, adeo ut vel tibi

soli debeant quorum aures illa delectabunt. Qua ex re mihi crede, pater amplissime, magnas

tibi viventes maioresque posteri pro tuo hoc beneficio gratias agent. Ego vero ad lucrum 1!'

conferam non mediocre et labori annorimi sexdecim, quibus ab epistolis colendissimo patri

sedulo inservivi, satis esse factum iudicabo, si hoc meum studium a te non improbatum iri

cognovero, et quamquam vivens ille me ut certe cupiebat ope parum viverit, inopinata et

immatura morte subtractus, tamen Xisti clementia et Innocentii beneficentia me paulo post illius

obitum et titulis et honoribus honestarunt. Tu autem sapientius pater si ita iudicas has epi- 2(

stolas aliis quoque legendas permicte, ipse interim auspiciis tuis fretus ne studii nec ingenii

c. sq a sui reliqua pereant operam dabo. lam enim alig nonnullg' epistolg graves et Romane ecclesig

senatore digng, qug forte non sine probabili cunctatione cglatg hactenus sunt ad manus nostras

devenient. Nam qui ad hunc diem precibus exorari ad illas edendas nequiverunt, inspecto

nunc presenti volumine, gloriolg cuiusdam cupiditate allecti easdem sponte sua offerent nobis, 21

ut nomen ipsorum quibus inscribuntur illustretur, scriptis et auctoris immortalitate celebretur,

Velit quoque Deus pro honore sacerdotum suorum et publica utilitate, ut interim summorum
pontificum vitg quas (ut coniicio) disertissime scripsit, in lucem prodeant, nec non commen-
tariorum pars reliqua, quos a Pii pontificis maximi obitu, ad Xisti initium diligenter admodum
scripsisse opinor. Nam trium quatuorve annorum tantum hystoria nunc in manibus nostris 3C

est, iam multis in locis discerpta et lacera, ut nec folia papiri suis locis cohereant, nec integer

quoque sensus appareat, neque lux illa orationis atque ornatus quem in eius scriptis videmus,

ita lucide ostendatur. Conabor tantum assequi diligentia ut quam minus inepte potero potius

de suo proprio ceptum opus resarciatur, quam alieno vel stilo vel studio absolvatur. Vale.

Romg etc. [Manca la datd\. 35

Jo^annes^ Petrus Efiscofus Urbinas^ jfa. Volaterrano. — Rediens ex Urbe superioribus

diebus, domnus Bernardinus Castigatus cappellanus meus retulit P[aternitatem] Tuam preparare

ad impressionem monumenta qugdam bo[ne] me[morie] cardinalis Papiensis et interea licteras

mutuas inter ipsum et me, nonnullis tamen exceptis, qug et mortuo et viventi possunt odium parere.

Scio te pro tua prudentia nuUa indigere admonitione, teque ut es illius honoris retinentissimus 4C

et mei amantissimus, parem utriusque curam gerere, rogo tamen ut solertissime circumspicias

ne quid exeat, quod animos viventium offendere possit, sgpe enim in privatis licteris multa

libere scribuntur, qug inter amicos fideli vinculo et proferuntur et celantur, qui, illis defun-

c. las i ctis, ' si vere amaverunt, non magis prodigi sunt defunctorum quam viventium fuerint. Tu
utrumque nostrum indue, et ex te ipso metire qualem ab aliis operam in huiusmodi deside- 45

rares. Si qug inciderint, unde aliquid timeri possit, vel apud posteros eorum, quorum facta

3. aliquid] cod. aliguid — 20. sapientius] cod. sapientus — 3i. ne] cod. nec — 40. Scio] cod. Scito

' G. Pietro Arrivabenij Eubel, II, 285.
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if

Idem eidem. — " Loreolam in mustaceo querere „ ^ proverbium pulcherrimum abs te in

margine notatum quinti libri epistolarum ad Atticum; quid id sit percunctor, deinde quum te

convenero, dicam quid sentio. De licteris Urbinatis magnopere gavisus sum, eas cupio videre.

Remitto epistolarum librum, te rogo si quem alium Ciceronis habes adnotatum, ad me mic-

tito, nam tua manus et diligentia magno mihi adiumento est. Vale. \Manca la datd\.

13. quum] cod, qum — 20. quum] cod, qum

' Cf. p. Lxxn, 1. 13. " Cf. CiCERO, Bpi$t., ad Atticum, V, 30, 4.

est mentio, eas tu vel litteras supprime, vel particulas adime. Ignosce si apud prudentissi-

mum eumdemque amatissimum superstitiosus forte videor. Gaudeo quod bene valeas, idemque

tibi de me nuntio et me P[atemita]ti tug offero ac commendo, rogans ut me reverendis patribus

et collegis nostris prgcipue D. Sinolpho ac dominis lohanne de Venetiis et Gallecto vicinis

5 tuis me commendes. Urbini, VIJ februari 1497.

Rafhael Maffeus ^ Ja. Volaterrano. — Remicto, micte alios phisice, hesterna die puto c. ni 4

matutino tibi lecta hystoria Leonis. O mendum seu potius mendatium pudendum, o dedecus' c n? a

Ecclesig, ecclesiasticorumque, qui tot seculis hgc patiuntur iuniorem Leonem pro seniore

posuit, de iuniore hoc est secundo nil pene legitur x mensibus quos vixit, nec fuit tempore

10 Constantini Magni, uti dicitur, sed quarti. Sed primus ille fuit Leo Tuscus inter sanctos rela-

tus, eloquio doctrinaque clarus, Leone primo imperante. \Manca la data].

Idem eidem. — Tuo Papiense nihil vidi diligentius aut sanctius in scribendo, nihil etiam <. nj a

A puto fuisse beatius in vivendo, si facta dictis respondebant, si minus nihil infglicius. Quum
(| servus qui scit Domini voluntatem nec fecerit vapulet multis et si linguis loquar hominum

I5 atque Angelorum charitatem non habeam et reliqua, qug melius nosti. Ego vero in hoc

novo amici honore seu potius onere, nihil te ofiiciosius puto facturum, quam hoc ei scriptum

mictendo, quod opus est facto ' commemorare, quod ego iam coram colloquendi fecisse valde c m »

Igtor, de alio tuo epistographo tecum alias. Vale. \Aianca la data].

c. 117 bJa. Volaterranus Jo. Medici Diacono Cardinali. — Delegi iam pridem epistolas quasdam
25 amplissimi patris cardinalis Papiensis ex omni earum numero' qug maximo meo labore et im- c ns a

pensa undique conquisitg ad manus meas pervenire potuerunt, illasque in libellum redactas

dicavi sapientissimo patri S. R. E. cardinali Senensi, qui me ut id agerem plurimum semper

hortatus est ex eo tempore quo pater ille colendissimus e vita discessit. Libellus ipse ut a

(
plerisque (quod scio) cum voluptate perlegitur, ita ut raro (ut audio) e tuis mauibus ponitur,

30 sequtus credo institutum Laurentii patris, qui viveutem Papiensem et pie coluit et virtuti sug

summa omnia deberi existimavit. Vis tu non modo videri bonorum heres sed imitator quoque
paterni consilii et virtutis emulator iudicari, qui in ista iuveniU aetate tua tantg iam admi-

rationis es ut existiment omnes te illum prudentla, doctrina, liberalitate, mansuetudine (qug

in eo maxime sunt) non modo gquaturum, sed magno etiam intervallo superaturum ; sed ad rem
35 nostram redeo. Nam vestra hgc a claris scriptoribus celebrantur, pater (inquam) Laurentius si

'

Papiensem dilexit non minus ab eo dilectus est; certatum in amore fuit ab utroque prope quo-

tidianis officiis, ita ut multa possint referre (sic) mutug charitatis experimenta notissima. Nocuit-

que Papiensi apud pontificem maximum durius illis temporibus, qug intellexisti tam arcta,

utriusque intellecta et visa coniunctio et gravissimarum rerum communicatio. Sed de his

40 alias. Multa illi patri post adeptum cardinalatum fglicia evenerunt, sed nihil felicius optare

potuisset quam vitam usque in presentia tempora, vidisset te secum sedentem ad S. R. Sedis

consilium. Id quod certe oculi sui maius desiderare non potuissent, dixisset cum Simeone

:

* Nunc dimittis servum tuum Domine, quia viderunt oculi mei salutare tuum „ . Ego, colen-

c. r/S h
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c. iig a dissime domine, qui secretorum eius interpres annos xvi fui, animadverti multa illum esse

acturum, que morte immatura subtractus perficere non potuit. Sed quod nunc vita functus

non potest, me operante, eius scripta perficient'. Dixi tibi pluries prgcipue quum te vene-

randum accepi, scripsi quoque in epistola mea ad Senensem, pertulisse me labores multos et

impensam posuisse non contemnendam in perquirendis scriptis suis, nunc operam impensam

et laborem quis negabit meos esse? Conquisivi ea, disposui, digessi per tempora, emendavi

nonnulla, quibus adhuc extrema manus imposita nequaquam fuerat, inserui plures epistolas

ad eum eruditissimorum virorum, Tironem Ciceronianum imitatus, qui et ipse laude sua non

caruit. Collegi igitur nunc apud te ocias non reliquas omnes eius epistolas, sed maiorem ea-

rum partem. Eas autem ad te potissimum destinandas putavi, ut qui tiro in aciem senato- 1(

riam nunc primum descendis, discere possis quibus armis usi sunt veterani, ii prgcipue qui

cum laude versati sunt et gloriam vivendo, agendo et consulendo sunt consequti, qui si mundo
nunc mortui iudicantur, Deo tamen et sempiterng glorig vivunt et vivent. Offero igitur be-

c. iig i nignitati tug libellum hunc epistolarum ' Papiensis tui, ut postquam pater te filium vivens

instruere nequivit, me eius alumno propinante, lectione scriptorum suorum nihilominus in- is!

struaris. In quibus tot et tanta invenies tam in senatibus sui temporis tractata, quam apud

alios de rebus maximis acta, ut etiam filius mortuo patri benedicturus sis, et mihi gratias,

habiturus, qui tantum ornamenti ad novam hanc dignitatem tuam attulerim, quod si (ut dixi)

meum non est, a me tamen nunc repertum et digestum, ut quod antea nulli vel paucis ad-

modum innotuerat, nunc et tibi et plerisque ad lucrum conferri poterit, meo et plurimorum 20]

iudicio non contemnendum. Tu vale et me, ut iam facis, ama. Do assidue operam ne reli-

qug pereant, heg tamen eiusmodi sunt, ut non existimem hoc tempore edendas, erunt tamen

brevi ita dispositg, ut quicumque casus de me futurus sit, minime pereant, sed ad posteros no-

strorum temporum inscios omnino perveniant. Hystoria autem paucorum annorum, ut etiam

c. <io a ad' Senensem scripsi brevi edetur. Nec sine causa ad hunc diem dilata est, qua in re mul- 25!

tum obfuit absentia mea annorum circiter quatuor a romana curia, sed brevis hgc mora grata

rerum cognitione compensabitur, ut opinor. Vale iterum et me ama. {Manca la data\.

I. — Jacobus Eusebius Moronus * Jacobo Volalerrano, Epigramma.

<• '* a Quam bene convenimus dictantes carmina nobis, i

Quam male convenimus quin damus illa tibi, 30 1

Immatura meo respondent ista furori, i

In maturo tuo qug legis ingenio,

Maximus orator, vates quoque maximus, idem
Maximus es censor, maxima teque decent

Indignos nostros qui demirere libellos. 35 !

Vis dignus fieri? pone supercilium.

c. 23 i

II. — DoMiNUS Jo. Graecus^ Jacobo Volaterrano Oratori Pontificio.

Nunc Iris aetherea Cyllenius ales ab arce

Dicitur in terris iussa referre patris,

At tu Pontificis qui cglis, qui stygis atrg 40

lus habet, arcani conscius esse potes.

Hoc tibi Castalig studium dedit, hoc tibi fandi

Copia, contulit hoc nobilitatis honor.

3. quum] cod. qum — 32. heg] cod. Hg — 37. Dominus] cod. Donnus

i Di questo personaggio non si Iia notizia dagli - Cf. Diarium, p. 68, 1. 17.

Storici della letteratura.
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Pectore fama rgfert cunctas habitare sub uno
Virtutes, magni numinis instar, ave.

Dextra tuis coeptum mea (nec labor iste gravabit) ~

Exiget auspiciis. Tu modo Igtus ades.

5 Explicitg frontis tantum mihi munera posco

Nec mihi Pactoli gratior unda fluet.

III. — BeRNARDUS MiCHELOTIUS ^ FlORENTINUS Ja. VoLATERRANO. e. 4' i

Nil animo interdum magis est, nil corpore, livor,

Vera loquor, procul hinc sis, Papiense tuo.

Si munerum, dices Ciceronem, verba loquatur

Liber; Meonidem, carmina si faciat.

Quid referam qug facta foris, qug facta domique?
Paucula narrantem fugerit ipsa dies

Audens cum laudes illum, dic ergo, merentem

5 Hos hominem titulos, laudo ego, non dominum

IV. — Idem Bernardus Ja. Volaterrano.

Ut doceas petii me quos modo maxima rerum

Roma colit mores, nomina, iura simul,

Nec non et titulos quibus hic, quibus ille notetur,

!0
__

Quique sit in cunctos lege tenenda phrasis,

PoIIicitus venio, cape nunc, cupidumque, rudemque
Discipulum, spetiem quamlibet adde feram.

V. — Idem Bernardus Ja. Volaterrano.

Te ne diu dubiam vertit sententia mentem
25 Peniculo dicam scribere vel calamo ?

Quis, qugso, obiectu molis portuque sinuque

Claustra maris poterit pingere te melius?

Dum villas, montes, ductus dum scribis aquarum
Rura simul, quis non dixerit: en video?

30 Mens igitur, posito, te nunc proferre, timore,

Gaudet Apelleo scribere peniculo.

VI. — DoMiNicus Galletus^ Ja. Volaterrano.

Dum nos suppliciter patres rogando c. ^a a

Tota solliciti vacamur Urbe,

35 Bis Phoebe solitas vias peregit

Et iam cornua tertius revelat,

Nec dimi dissimili tenore cursus

En unquam dabitur quies? eritque

Fortung licitum invidere semper?

14. cum] cod, qum — 37, poterit] eod. poteris

' Giovanni Michelottl discepolo del Ficino, per lui ' Segretario di Sisto IV e dl Innocenzo Vlll fu-

cf. Bandini A. M., Specimen Literaiurae Florentinae sae- amico del Ficino ; cf. BANDINt, 0/. cit., 11, 74 e Mari-
cali .VFetc. Florentiae, 1747-51) l, 148; II, 75. ni, Archiatri, II, 234.
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Non tandem pietas amorque recti

Franget pectora sgva? nonne mentes

Lenibunt tetricas preces benigne?

lam vires animo cadunt labante,

Torpet cor sedula, rigetque cura, :

Sudavi satis, et satis refrixi

lam concussa diu ratis fatiscit

Inter tot maris gstuantis undas.

Non tanto Aeolium labore vellus

Vidit thesalici nepos Tyranni, lOj

Dum radit geminas per arcta cautes,

Et Tauros domat ignibus furentes,

Et pugnas init e recente sulco.

Non natus Jove duriora passus

Seu gravg caput occupavit Hydrg, 15

Seu vastam Nemeg feram necavit,

Seu traxit Stigiis canem tenebris,

Seu pressit lybici minas Gigantis,

c. 4' t>
' Seu nodum Scythicg tulit puellg,

Seu ramum Hesperii recidit horti, 20

Seu duxit stabulis boves Iberis.

Ergo prgsidium ferant amici

Et totis faveant iuventque nervis

Conformentque simul manus et ora

Et voces ;reprimant iniquiores, 25

Si qug forsitan appetant nocere,

Non causa hic agitur nephanda, turpis

Sed iusta et proba, condecens, honesta

Qug possit merito bonos movere.

Me tu non minus adiuvare debes 30

Quem iunxere tibi novem sorores

Et longgvus amor, solumque Tuscum
Et mores studiis pares, Jacobe;

Persta, scis opus esse non pusillo

Sed magno in dubiis favore rebus, 35

Si sumas animos pontentiores

Et constans tuearis usque amicum,

Firmabis socios fide perenni

Quos certos potes extimare plures.

Sic nostras facies valere partes 40

Et forsan faba nigra cedet albg.

- ^f * VII. — Franciscus Benignus Viterbiensis * Ja. Volaterrano.

Si vis commendare Romg epigramma poetis

A doctoque cupis doctius ore legi,

Primum Jacobo commendes te meque clientem, 43

Tunc per cuncta potes tutius ire loca.

' Di Francesco Benigno non fa raenzione il Maz- corda inrece altri Benigni di Viterbo.

ZDCHELLI, Gli scritiori d' Italia, 11,, 850 sg., il quale ri-
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Si tandem morsu forsan laceraris iniquo

Tu Volaterranum curre repente tuum,

Hic te defendet, nec te patietur ab ullo

Disperdi ; ast ipsi dixeris ante : Vale.

I

5 VIII. — HaDRIANUS' JA. VoLATERRANO XiSTI CUBICULARIO ET SECRETARIO. c ara

Confugium, portusque, meg requiesque caring,

Qug male gripheis fiuctibus acta, latet,

^

Non quia vel versu, vel verbis prestita credam

Officia gquari, scribimus ista tibi.

10 Nil minus Hadriani est, multum qui distat ab illis c «7 *

Qui meritis de se grandia verba tonant;

Sed quoniam rapidis nunc primum solvit ab undis

Nostra ratis, tenues et sine merce sumus.

Non possum qug corde gero tibi promere rebus,

15 Ingrati modicg dant mihi nomen opes. ,

Hoc tibi do carmen, rogitans ut vivat apud te

Testatg semper pignus amicitig.
,

Si quid et aeterni nostrum quoque nomen habebit

Opto perpetua posteritate legi.

* Adriano CasteUi.





IN JACOBI VOLATERRANI
Diarium Romanum

PRAEFATIO LUDOVICI ANTONII MURATORII m>,....j

X MSto Codice Bibllothecae Estensis nunc primum prodit hoc Diarium, eleganti stilo scriptura, ubi

quae Romae palam gesta sunt tempore Sixti IV et praesertim publica Curia Pontificiae acta, con-

cinne referuntur. Ejus auctor yacobus Volaterranus, quem et inter historicos latinos recensuit

Gerardus Vossius, Lib. III, Cap. VII, p. S94 de Historicis Latinis. Sed Vossius vix de nomine egre-

I gium hunc virum novit et quaecumque de illo habet, emendatione indigent, uti jam animadvertit Cl. V Apostolus

I

Zenus in additamentis ad Vossium, Tom. 15, p. 312 Diarii Literator. Italiae. Censuram Zeni ego, quibus potero,

o luminibus illustriorem faciam. yacobus, sunt verba Vossii, cognomine quidem Ticinensis, verum fatria Volaterranus,

Iobscuro loco natus erat, seil virtutis ergo a Pafa Pio in Cardinalium Ordinem allectus fuit, Hic praeter Efistolarum

libros, etiam suorum iem^orum commentarios edidit. Verum Vossius heic duos diversos viros confundit : nempe Jaco-

bum Volaterranum hujus Diarii Scriptorem et Jacobum de Ammanatis Lucensem patria, virum celeberrimum, saactae

Romanae Ecclesiae Cardinalem et Episcopum Papiensem, cujus revera Efistolas et Commentarios rerum sui temporis

5 elegantissime scriptos habemus; et qui anno MCCCCLXXIX vitam cum morte mutavit. Quod certum est, Jacobus

noster eidem Cardinali Papiensi a secretis, atque inter paucos carus ac familiaris fuit ; ipsiusque Volaterrani cura

cum Epistolae tum Commentarii Cardinalis Papiensis ad nos pervenerunt. Immo ipsius Cardinalis Vita breris a

Jacobo nostro conscripta est, quae praeflxa legitur ejusdem Papiensis Commentariis in editione Mediolanensi et

Francofurtensi. * Addit Vossius, memoratum fuisse Jacobum nostrum Leandro Alberto in descriptione Itaiiae, cui

Alberto mirum visum fuit, cur Volaterranus Iste »0» meminerit fofularis sui Raphaelis Volaterrani, quum mentio-

nem faciat comflurium, qui eruditione non faullo esseni inferiores, Utique et Leander Albertus deceptus est, qui

Jacobum Cardinalem Papiensem Volaterris Civem adscripsit, quum is, ut diximus, Lucara patrlam habuerit. Qua

de re dubitare nos amplius non sinit P. Sebastianus de Paulis Lucensis ex Congregatione Clericorum Regularium

Matris Dei, Theologus Augustissimi Caesaris CAROLI VI. Vir tum Eruditione tum Eioquentia clarus, mihique

;" inter paucos amicus, in Disquisitione de Patria ejusdem Cardinalis Papiensis Lucae edita. Sed ne ipsum quidem

Albertum attentis oculis Vossius legit ; ille enim miratur, non cur lacobus Raphaelis, sed cur Raphael Volaterranus

nuUam mentionem fecerit Jacobi Cardinalis Papiensis. Alberto itaque, etiamsi nos non audiat, respondere nimc

possumus, Ideo Raphaelem Volaterranum minime Cardinalis Paplensis tamquam conterranei sui meminisse, quia

compertum ipsi erat, sub coelo Volaterrano numquam prodiisse in lucem Jacobum Ammanatum, sacra purpura et

episcopatu Ticinensi insignem. Quod igitur in errores varios Leandrum Albertum, ac Vossium traxisse videtur,

fuit ipsa Commentariorum Cardinalis Papiensis editio. Ibi enlm Primus Liber ac Secundus inscribuntur nomine

yacobi Cardinalis Pafiensis, reliqui vero Librl fallacem hunc titulum gerunt : yacobi Volaterrani Cardinalis Papiensis

Commentariorum. Haec fucum fecere Vossio, qui alioquin, Lib. III, Cap. VIII, multa apposite scribit de eodem Car-

dinali Papiensi, quem a Pio II, Pont. Max. Piccolomineae Familiae insertum fuisse jam constat.

Ut ergo diximus, Jacobus noster eidem Cardinali amplissimo a secretis atque a studiis fuit, illi ex ingenii Mub., 84

felicitate apprime carus. Inter ejusdem Cardinalis Epistolas editas leguntur nonnuUae ad yacobum Volaterranum

T. XXni, p. in — G.
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Secretarium nostrum, atque inter alias XXXII et CCCLXXX et DLVIII. In CXL eidem commendat Epistola», Com-

mentationes et fragmenta sua. Vide et CCCLXI quae est Jacobi nostrl ad ipsum Pajiiensem Dominum suum et

DCXVn ut alias omittam. Sublato e vivis Papiensi, ipse in Curia Romana substitit, spe sibi, ut puto, facta vl-

cinae mercedis. Et revera Anno eodem a Sixto IV Pont. Max. sexto Calendas Decembris in Palatinam Aulam ad-

•citus fuit. Cooftaius sum, ita iile scribit, in Ordinem Secretariorum Pontificis et Apostolicae Sedis de numero se- 5

nario Participantium. Atque ea occasione post enarratos Collegas suos haec alia de se habet: Seaius ego reliquus

sum, qui operor his scribendis, yacobus Volaterranus Nicolai filius ct ecclesiae Volaterranae Archidiaconus. In Pa-

piensis autem vita, quam memoravimus, ita iile se inscribit: yacobus Volaterranus Secretarius ei Protonotarius

Afostolicus. Patriam Jacobl Volaterras jam vidimus, Patrem Nicolaum : Fratrem vero suum Benedicium is memorat.

Familiam nunc inquiramus. Si Lucae Wadingo in Annalib. Minorum ad Annum MCCCCLXXVIII fides ha- 10

benda, ex nobili Maffaeorum Familia is prodiit. Paria habet Odoricus Raynaldus in Annalibus Ecclesiasticis ad An-

num MCCCCLXXX num primo, ubi is appellatur yacobus Maffaeus Volaterranus et alibi. Immo in eisdem anna-

libus, sive ipsius Raynaldi, sive editoris incuria, idem ipse Scriptor ad Annum MCCCCLXXn num. quarto, ap-

pellatur Raphael Volaierranus. Sed ut Annalista Pontificius erravit, cum Raphaele Volaterrano Jacobum nostrum

plane diversum confundens, ita a vero abiit, quisquis ia Maffaeam gentem slne tabulis Jacobum ipsum iavexit. 15

Error natus, ut conijcere Ucet, ex ejusdem Raphaelis Familia, quae vere Maffaeorum fuit, et adhuc Volaterrls floret,

ubi etiam visitur Raphaeli positum illustre sepulcrum, Ut auctor est Clarissimus Zenus, in Codice Vaticano, ubi

Jacobi nostri Diarium manu exaratum exstat, hic titulus legitur : yacobi Maffaei Volaterrani Secretarii Afostolici

Diariorum, sive rerum gesiarum Commentariorum libri quinque, ab obitu Cardinalis Pafiensis usque adfinem Poniificatus

SiMti IV. Sed simul monet ille, cognomentum illud Maffaei additum fuisse manu recentiori, ac proinde et ipse 30

scribit, minime constare, quanam ex Familia prodierit Jacobus noster. Igitur hac de re quum ego sciscitatus fuis-

sem per literas, dum viveret Illustrussimum Praesulem Benedictum Falconcinum Episcopum Aretinum, patria Vo-

laterranum, virum non eruditione minus quam humanitate summe commendandum, rescripsit llle, falli, qul Jaco-

bum Maffaeae genti accensent. Is enim e Gherarda Famiiia prodiit. Me insuper docuit egregius Praesul, Jaco-

bum tamdem, aetate paene confectum, a Leone X Pont. Max. ad Aquinatem Episcopatum Anno MDXV promotum ; 25

qua de re et ipse aliquid subinde comraentatus est in Vita Raphaelis Volaterrani a se conscripta ac edita. Praevio

hoc lumine, Ughellium adii in Italiae Sacrae Tom. I qui ex Aquinatis Ecclesiae Diptycliis haec desumsit, omnino heic

repetenda. yaocbus Gherardi Volatcrranus, Nicolai filius, magnae existimaiionis Praesul, quifj^e sub Innoceniio VIII

ad Mediolani Ducem, Florentinam Remfublicam, Ferdinandumque NeafoUtanum Rcgem ircj>idis Legationibus cgregiefer-

funcius fuissei. Hic igitur quum etiam sub Decimo Leone in enfendiendis negotiis dcxteritaiem suam probassei, ab ifso 30

Aquinatium Pontifex renuntiatus est anno MDXV imfari sane clarissimi Viri meriiis dignitate. Sedfortuna viris in-

vida fortibus, non semper acqua fraemia dividit, Interea quum yacobum jam nonagesimus annus gravaret, brevi Ro-

mae decessii mense seftembris anno MDXVI ubi tumulatus quiescit. In hoc uno deceptum arbitror Ughellium, quod

ferius quam par erat, renuntiatum Episcopum scribat Jacobum nostrum. Nam in Concllio Lateranensi V, Ses-

aione VIII habita Anno MDXIII die XVII Decembris subscribere incipit Reverendus Pater Dominus yacobus Aqni- 35

natensis Bfiscopus, uti et in subsequentibus Sessionibus. Reliqua ab Ughellio adnotafa omnia cum his, quae Iiacte-

nu8 sunt dicta, rite cohaerent, ac proinde «atis nobis notus est Scriptor.

Quod est ad ipsum Diarium, sive ad Commeniarios, quos nunc primum editum eo, ad illos conscribendos in-

citatus est Jacobus tum exemplo, tum literis, a Cardinali Papiensi hero suo. Ejusdem Cardinalis Epistola DCXXV
inscripta est Pafiensi Volaierrano : sed inscribenda est Papiensis Volaterrano, hoc est Cardinalis Papiensis Jacobo 40

Volaterrano Secretario suo. Ibi Cardinalis post commendatas Annotaiiones dinrnas anni sufcrioris a Jacobo factas,

ita scribere pergit : Moneo ergo ut fersevercs, ne gravet tc labor. Uriana quoquc, quum erimus Romae, etiam an -

Mu«., U notare poteris: sed fublica tanium. Nos vero Senatoria nonnuUa, quod aliquandofecimus etc. Haec scrlpta a Papiensi

Anno MCCCCLXXV. Itaque vides, jam tum coepisse Jacobum nostram quaedam suorum temporum acta, codi-

ciliis commendare. Illius autem Commentarios ab Anno MCCCCLXXIX ad MCCCCLXXXIV deductos censuit 45

doctissimus Zenus, titulum Codicis Vaticani, a nobis supra memoratum, sequutus. Et sane in Codice quoque Estensi

ab anno MCCCCLXXIX. Exordium quoddam sumi videtur istius Diarii. Verujn ex ipso quoque Codice habemus,

nonnulla coepta scribi Anno MCCCCLXXII et per subsequentes Annos continuata, quae tamen fragmenta potius

dicenda sunt, quam perennis Historia. Accedit quod ad eum quoque Annum MCCCCLXXII hisce Commentariis utl

coepit Odoricus Raynaldus in texenda Annalium Ecclesiasticorum serie, quos et accuratissimos appellat, quales re- 50
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vera fuere. Sed utinam mihi quoque Codex accuratius conscriptus contigisset, ut editionem elimatam haberent

Lectores. Plura alia literis niandasse Jacobum nostrum constat ex Literis editis Cardinalis Papiensis: et fortasse

ad plures Annos hosce Commeniarios perduxit; sed reliqua prorsus excidisse videntur. Horum loco in calce Diarii

subjiciam Hteras Innocentii VIII papae Domino yacobo de Vulterris datas Anno MCCCCLXXXVIII quum Foroli-

5 viensis Populus in Hieronymum Riarium Comitem eidem Urbi dominantem saeviit, quas mihi alter Estensis Bi-

bliothecae Codex suppeditavit.





lACOBI VOLATERRANI

DIARIUM ROMANUM AB A. MCCCCLXXIX AD A. MCCCCLXXXIV

MuKATOU, R*r. Ital, Serift., Tomo XXIII, parte m, fogUo i.



cod. — Vat. Lat. 3943



lACOBI AMANATI LUCENSIS EPISCOPI CARDINALIS TUSCULANI

PAPIENSIS VULGO VOCATI BREVIS VITA

ARDiNALis Papiensis cuius non tam vitam quam vitae illius cursum describimus,

lacobi nomen, patris voto adeptus, Lucae clara Etruriae civitate Amannatorum
familia non ignobili, honestis parentibus genitus, prima literarum rudimenta

puer in oppido Pisciae Lucensjs dioecesis didicit, Florentiae vero iam adole-

scens sub Carolo et Leonardo Aretinis poeticae et rhetoricae operam dedit. ad finem iubilei,

sedente Nicolao V pontifice maximo ', Romam se contulit et a cardinale Firmano * in secre-

tarium est ascitus, a Calixto deinde III qui Nicolao V successit, eodem secretarii munere or-

Knatus, apostolicorum diplomatum scriptor effectus est, Calixto defuncto, assumptus ad apo-

stolatum Pius II ad eandem secretariatus dignitatem, ipso die assumptionis, illum nec postu-

;Iantem, nec optinantem vocavit; biennio post ecclesiae Papiensi praefecit* ac paulo post ad

cardinalatum assumpsit *. dilexit enim illum unice Pius tam propter elegans eius ingenium et

bonarum litterarum peritiam ac dexteritatem ad quaecunque obeunda, quam propter manuum
llpuritatem, quas toto vitae suae tempore ab omni corruptionis genere immaculatas servavit. ,

defuncto Pio, cui Paulus II successit, habitavit ad Tyberis ripam, modicis aedibus, sed multa

hilaritatis gratia et aeris salubritate conspicuis ; secedebat aliquando, aestivo tempore, in Etru-

riam, apud Senenses, cum quibus, propter sanctissimi patris Pii memoriam libenter vivebat,

ubi et praedia et domos sibi paraverat. biennio ante obitum Lucensi ecclesiae praefectus fuit ^
U ad quam visendam profectus, iisdem honoribus receptus est, quibus pontifices maximi, si quando

Lucam diverterunt, recipi consueverunt. census illi sacerdotiorum fuit ad modestiam dignitatis,

quorum acervos non quaesivit modo, sed in aliis vehementer detestabatur. vir certe fuit magni

ingenii ac si ei aliter mori contigisset maioris consilii habitus, manu dexter ad omnia ad quae

intendebat, animo elegantis et magnae doctrinae atque in scriptis suis non minus sententiarum

21 gravita'tem quam ornatum ostendens; frequenter scripturae sanctae verbis de industria ute- c. rj

.

batur, utpote quae sorti et dignitati suae convenire plurimnm existimabat. scripsit pontificiun

I. A quesio tiiolo, neiredizione princep» delle leitere dell'Ammanaii (Milano, 1506) corrisfonde il segutnte altro:

lacobus Volaterranus Secretarius et Prothonotarius Apostolicus Lectori salutem; ma easo, se sia bene nella raccolta

delle leitere delPAmmanati, dove la Vita scriiia dal Volterrano serve guasi di frefazione, qui sarebbe fuor di fosto.

Cf. del resto Prefazione, f. Lix — 4. patris] cod. aggiunge della stessa mano pa.tTlt nello sfazio interlintar» — 5.

prima] cod, primae

' Cloe nel giubileo deIl'anno 14S0. * 18 dlcembre 1461 ; Eubbl, II, 14. xo
' Domenico Capranica, cardinale di Fermo. ^ L'Ammanati fu eletto vescovo di Lucca II 34 tet-

,
' EuBBL, Hierarchia catholica Medii Aevi (Mona- tembre 1477; Eubex, II, 139.

'iterii MDCCCCI), II, 34.



10 settembre

c. II h

vitas, quae vel aemulorum malignitate deperditae sunt, vel forte (quod velit Deus) in aliud tem

pus servatae ; scripsit comentarios a Pii profectione in Anconam, dum in Turchas expeditionen

pararet, usque ad obitum integerrimi patris cardinalis Carvalis ', qui annorum fere quinquu

historiam continet, omnium videlicet quae ubique memoratu digna inciderunt; scripsit epistolai'

multas tam otii ad alendum ingenium, quam negotii causa ad amicos, a me in hunc diem svcpiv 5

sexcentas magno labore et cura collectas; scripsit versus magis acutos quam suaves, eiusmod

tamen ut facile quilibet non malignus interpres ingenii ipsius praestantiam possit agnoscere
|

initio pontificatus Sixti IV ^ pontificis maximi Perusinam et Umbriam provincias secunda fams

administravit, biennio ante obitum Tusculanae ecclesiae titolo honestatus est, cum prius in-

ter presbj^eros cooptatus S." Grysogoni titulum habuisset '. testamenti pars prima, quae fu-'lO

neris rationem tantum continet, inter ipsius scripta reperta nec ut videri licet emendata. ineunttj

autem anno nono Si?ti pontificaius, in Vulsinienses tridui iter ab urbe Roma secessit, aestivi!

aeris vitandi causa, sicuti quoUbet fere anno consueverat; cum vero quartanae morbo ali-

quantulum laboraret, ad depellendum flemma, quod inhaeserat stomacho, ignobilis cuiusdam
recentis medici consilio, accepit helleborum male (ut creditur) ab illo temperatum, quo hau-[S

sto, altissimo somno correptus minus diei spatio in oppido Laurento S tertio idus septembris *!

mortali vita excessit, anno aetatis suae septimo et quinquagesimo. magnae virtutis patri hic

vitae exitus fuit. corpus eius pontificis et patrum decreto in urbem relatum, prosequente fa-

milia ' et in aede Augustiniensium marmoreo sepulchro condidum *, funus de more celebra-

tum. suppellex eius omnis, iubente p6ntifice, argentum, praediola et domus vendita, non-

nulla xenodochio S. Spiritus elargita, aureorum octo millia tantum domi et apud mensarios

inventa et pontifici numerata, vestis sacra et nonnulla argentea sacri usus apostolico sacra-

rio dicata; sed, ut bona ipsius omnia multis distributa et quasi sub hasta vendita parvo tem-

pore consumentur, ita eiusdem scripta, tam pluribus gravibus et eruditis viris nota, in dies

celebriora erunt, nec uUo unquam tempore interibunt.

II. reperta] cod. omette reperta, dato dalVE^. del r^o6 — I2. Vulsinienses] cod. corregge della stessa mano
Vulsinienses su Volsinienses — 15. recentis] Ed. jSob: Picentig — 16. Laurento] cod. Laurentio — 25. interibuntji

Do^o qutsta parola PEd. del 1S06 agg. : Vale Lector MCCCCLXXVini

' Giovanni Carvajal (f 1469). I CQmmeniarii a cui

5 accenna qui il Volterrano furono pubblicati per la pri-

raa volta insieme con le iettere deU'Ammanati : Efistolae

et commentarii yacobi Picolomini cardinalis Pafiensis (Me-
diolani, 1506).

* Ciofe il 13 settembre 1471 1 Acta consist. ia Eubel,
10 41, ^nnot. n. 379.

* Acta consist. in Eubel, II, 45, annot. n. 342.
* Nella localita detta le Grotte di San I,orenzo,

presso Bolsena.

* L' espressione non k grammaticalmente esatta,

.

perchd il cardinale Ammanati mor\ il 10 settembre 1479 ;5

(EuBEL, II, 14).

^ II suo sepolcro nella chiesa di SanfAgostino e

rlportato dal Tosi, Raccolta di monumenti sacri e sefol-

crali scolfiti in Roma nei secoli XV e XVI (Roma,

MDCCCXLII), III, tav. LXIII, '



MGGCCLXXIX, ANNO VIIII PONTIFICATUS XYSTI

NARRATis breviter, que existimavi pertinere ad notitiam vite et obitus cardinalis

Papiensis ', addam deinceps que per singulos ferme dies accident aliqua memo-
ria digna, non tam ut alii ea lectuti sint, quam ut mihi ipsi satisfaciam, qui,

ne ocio langueam, id mihi laboris insumpsi, solitus in eiusdem cardinalis famu-
latu scribendo, vel legendo aliquid semper operari^, cum certo scirem magis mihi ocium quam
laborem scribendi obfuturum. igitur, ut huiusmodi annotationum mearum sive diariorum meo-
rum initium faciam, tempus expugnationis Montis Imperialis' qui Pogibonizo, Florentinorum

MuR., col. 9»

I. cod. nel margine e della stessa mano del ieslo: Initium diariofum — 4, quam] eod. corregge d?altra mariif

nello spazio interlineare quam su quia che e stato espunto — 6. operari] cod. corregge d^altra mano operari su operavi,

aggiungendo r nello spazio interlineare e ponendo il segno di esfumione sotto v - scirem] cod. corregge nello spazio

interlineare d^altra mano, scirem su starem, che i staio espinto - ocium] cod, occium — 8. cod. nel marg. e. s. : 1479'

Giacomo Ammanati (n, 1422, m. 1479) Vescovo

di Pavia, eletto cardinale da Pio 11 nel 1461, fu cono-

sciuto comunemente col nome di cardinale di Pavia.

La breve vita di iui scritta dal Volterrano venne pub-

;

blicata corae prefazione alla raccolta delle lettere deH'Am-
' manati stesso : Epistolae et commeniarii Jacohi Picolomini

cardinalis Papiensis, Mediolani, 1 506, Ma nulla dimostra
che il Volterrano proprio per questo scopo avesse com-
pilata la vita deIl'Ammanati, anzi si pu6 affermare quasi

con sicurezza che egli volesse premetterla al Diario, a

; giudicare dal passo : Enarratis breviter ecc. e dalle altre

parole a p, 16, 11. 15-17. Nfe va dimenticato che, anche
neiredizione delle lettere deU'Ammanati, la Vita di lui

scritta dal Volterrano porta la data del 1479, coincidendo

;
cos\ col principio del Diario. Circa la parte principale

,) avuta dal Volterrano nel mettere insieme le lettere del-

I'Ammanati, oltre al ricordo che egli stesso ne fa nella

vita del cardinale e ai numerosi accenni nelle lettere

private agli amici, a' quali raccomanda con premura di

conservare, se ne hanno, o di procurare da altri le let-

5 tere deirAmmanati cf. anche A. Zeno, Disseriaxioni Vos-

siane, I, 357-8.

* E noto che il Volterrano segretario del card. Am-
manaii lo aiuti nella compilazione de' suoi Commentarii
e delle numerose lettere, cf. Prefazione, p. xvli. Per

p altro la stessa conversazione giornaliera con quell' insigne

umanista, che tanta parte ebbe nella storia dei suoi tempi,

doveva essere per il Volterrano una scuola continua, nell^

quale, mentre veniva accrescendo la sua cultura, acqui-

stava pure quell'abito al lavoro che, subito dopo la morte

delI'Ammanati, lo spinse a scrivere questo Diario. 3S
^ Monte Imperiale o Poggio fmperiale fe una collina

che sporge sopra Poggibonzi, denominata Monte Impe-

riale per la residenza dell' Imperatore Arrigo VII di Liw-

semburgo, cf. Repetti, Dizionario geografico fisico storico

della Toscana, IV, 481 e 493-4. Circa la data deU'espu- 40

gnazione di Monte Imperiale cf. Allegretto Allegret-

Tl, Diario delle cose Sanesi del suo tempo in Muratori,

RR, IT. SS., XXIII, col. 793; LucA Landucci, Diario

Fiorentino a cura di loDOCo del Badia (Firenze, 18S3),

p. 24; M. Palmibri, Opus de temporibus suis in "Tartinius, 45

Script., I, col. 266. Sugli ultimi avvenimenti deUa guerra

Toscana ha pubblicati nuovi documenti A. Del Pbla,

Dopo la Congiura dei Pazzi, I collegati ai danm di Firenze

in Valdelsa neUa Miscellanea siorica della Valdelsa (1897),

V, 2, pp. 154-167. Interessante ancora fe un diarlo fio- <,o

rentino di Ser Giusto di Giovanni Giusti d'Anghiari

che va dairanno 1437 al 1480. lo ne ho trovata una

copia ms. neirArch. Vat., arm. III, t. 112; il Moreni
nella sua Bibliografia della Toscana, I, 40, ricorda un

altro codice esistente a Firenze, nella Bibl. MagUabech. 55
Class. XXV, Cod. 570. (?)



lACOBI VOLATERRANI [a. 1479]

7 uti^mim u?"» oppido imminet, subiiciam. septimo itaque idus septembris eiusdem anni MCCCLXXIX, ineunte

anno nono pontificatus Xisti pontificis IIII maximi, Ecclesie et Ferdinandi regis neapolitani

copig eo monte potitg sunt, quamvis valido Florentinorum presidio custodiretur, cui tunc Con-

stantius Sfortia ' toparca Pisauriensis prgerat. plures tamen utriusque partis in acie pugnantes

cecidere, inter quos lulius Sabellus Mariani filius ', qui Ecclesie stipendio militabat, magni '>

animi, nec minoris exspectationis iuvenis, sclopuli ictu percussus, interiit. exercitui Ecclesie tunc

preerat Federicus Ferotranus Urbinas' et Calabrie dux Alfonsus, regius primogenitus; nam
pontifex et Ferdinandus comuni consilio adversus Florentinos bellum gerebant. Florentinis vero

Veneti federe adherentes nonnullas in auxilium copias miserunt, sed sero et ad conserendas

manus parum idoneas. belli autem huius, quod superiore anno et mense iunio * ceptum est,' )

r .r » origo alio forte loco referetur ^, hoc tantum ad temporum notitiam satis sit : ab interitu F. Sal-

viati Pisani archiepiscopi*, et captivitate reverendissimi cardinalis sancti Georgii legati apo-

stolici '', initium sumpsisse, qui non ut caperetur, sed ut in vita servaretur, amantissime et

honorifice custoditus fuit.

.1 iR isto Obierat per eos dies, augusto mense, Conchensis cardinalis Sancti Clementis, apud Racane-

tum, ortus sui et agri Piceni civitatem, quo per estatem diverterat. Antonius lacobus ei nomen
fuit, gente Veniera *. fuerat hic Rome apostolicorum diplomatum scriptor, inde Siracusanus

antistes, a Pio II in Ispaniam missus, ubi ab Ispanie rege honore est auctus et ad eccle-

siam Legionensem translatus, atque ab eodem rege orator ad pontificem Paulum II, qui Pio

successerat, destinatus. defuncto Paulo, Xistus IIII successor eundem Cocensi ecclesie ube- .

I. oppido immmet] cod. opido iminet - subiiciam] cod. subij oia ca/ segno abbreviativo delVm finah; faleo-

graficamenie si sfiega con facilith la falsa lettura di c ^er o - eiusdem] cod. eidera - MCCCCLXXIX] cod. corrcgge

forse cPaltra mano MCCCCLXXLIX «a MCCCCLIX, fer Vaggiunta di XX nello spazio interlineare — 3-3. cod. nel

marg. c. s. : Pugna ad montem Imperialem — 4. cod. corregge forse d'altra mano utriusque su utriuque fer l'ag-

5 giunta di s nello spazio inierlineare - partis] cod, ometie partis — S- ^o^- "^^ marg. c. s. ha un segno di croce e poi:

lulius Sabellus interiit - Sabellus] cod. Sabbellus - stipendio] cod. stippendio — 6. expectationis] cod. expetationis -

cod. iectu perculsus — 6-7. cod. nel marg. c. s.: Duces utriusque exercitus qui tunc erant — 10. belli] cod. Bellum — 11.

cod. nel marg. c. s.: Origo belli inter pontificem et Fiorentinos - cod. refferetur - tantum] cod. tra — 13. in] cod. cor-

^^gS^ ^ello spazio interlineare d^altra mano in su et, che e stato espunto - vita] cod. vitta, ma col puniino di espu»zione

10 totto il primo t — 15. cod. nel marg. c. s.: Obitus cardinalis Concensis - Conchensis] cod. corregge d'altra mano Con- '

chensis su Concensis, per 1'aggiunia di h nello spazio inierlineare — 18. Pio] cod. piio - ab] cod. at (?) — 19. eodera]

cod. corregge della siessa mano eodera su eundera - rege] cod. Regera - pontificera] cod. corregge forse d'altra mano

pontificem su pontificum aggiungendo e nello spazio interlineare e ponendo i due puntini di espunzione sotto u — 20. cod.

succeserat - CocensiJ Cosi il cod.; alla l. I^ dh invece nella scritiura originaria Concensis

iS ' Costanzo Sforza signore di Pesaro era stato creato • Francesco Salviati.

dai Fiorentini capitano generale delle loro milizie "il 17 ' Raffaelio Sansoni-Riario cardinale di San Gior-

febbraio 1479. I capitoli della sua condotta sono riportati gio, nipote di Siato IV, nella primavera del i^^Ssiera

nsWArch. stor. ital., serie I, vol. XV" (iSSi), pp. 206-310. recato da Pisa a Firenze e si trovava nella villa dei Pazzi, 4

' N. Ratti, Delle famiglie Sforza-Cesarini, Sa- Ignaro della congiura. II suo ricevimento fatto con gran

20 velli, Peretti, Montalto ecc. (Roma, 1794), 11, 314. porapa da Lorenzo dei Medici forni al congiurati ii

' Federico conte di Montefeltro duca di Urbino mezzo di condurre a termine i loro divisamentl. Rimase

railitava allora ai servigi della Chiesa. I capitoli della prigioniero di Lorenzo dei Medici quasi un mese.

sua condotta con Sisto IV e Ferdinando di Aragona si ' Antonio Giacorao Venier cardinale di San Vito e 4

ritrovano neWArch. Vat. Div. Cam. Sixti IV Capitulorum poi di San Clemente eletto da Sisto IV nel 1473, fu ve-

25 14.^3-1484, cc. iS3*-i6i«. scovo di Cuenca (Conchensis) nella Spagna e raorl 11

* Le prlrae ostilita di questa guerra corainciarono 3 agosto 1479. Cf. L. Cardella, Memoric storiche de'

veramente nel luglio del 1478, Pastor, Storia de' Pafi cardinali (Roma, 1793), III, 187-189. Questl ricorregge

(traduzlone di C. Bbnetti, Trento, 1891), II, 472. Ma un supposto errore del Volterrano; raa 1'errore dipende ^c

la scomunica contro i Fiorentini era stata lanciata nei piuttosto dalla falsa lezione deired. Muratoriana che

30 prirai di giugno e fin d'alIora si pud dire incominciata ha Comensis invece di C onccnsis . Cf. anche C.

la guerra. Eubel, II, 17; Cronaca di Viierbo dal 147S al 1479 di

'•" Veramente il Volterrano non tratta piii delle Giovanni Juzzo, nelle Cronachc e Statuii della citth di

cause della guerra toscana; in seguito ricorderi solo la Viterbo, pubb. ed illustr. da J. Ciampi (Firenze, 1872), 55

pace (p. 8, II. 2-10) e rassoluzione data agli arabasciatori p. 422; P. Adinolfi, Roma nelVcth di mezzo (Roma,

3S fiorentini (p. 26 sgg., 1. 22 sgg.); un fugace accenno si ri- 1881), p. 313. II suo sepolcro nella cliiesa di San Cle-

trova pure a pp. 14-15, U. 27 sgg. e pp. 26-37, U- ^9 sgg. mente h riportato dal Tosi, of. cil., U, tav. XLVII.
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riori prefecit, ac postea, II pontificatus anno, cardinalem creavit. vir fuit acris ingenii,

magne solertie, lingug libere et intrepidi animi; ideoque pontifici et mecenati parum gra-

tus, ut creditum est, relata sunt ex eius hereditate ad fiscum auVeorum milia viginti inter mu»., loo

pecuniam, vasa argentea, vestem sui usus et stragulam. cadaver Romam delatum et in ede

5 eius tituli conditum.

Expugnato Imperiali Monte, quem dixi ', cum prius Pogibonizum, Certaldum et nonnuUa

alia Vallis Elsg et Vallis Ambre castella in pontificis et regis potestatem devenissent ', admota

sunt castra ad oppidum CoUense, supra ripam Elsg fluminis positum, situ et manu egregie

munitum. temptatis primum ' oppidanorum animis per exercitus prefectos, cum illi a FIo- *. »

a

rentinorum fide nullo modo velle deficere respondissent, obsideri est ceptum oppidum et

oppugnari. valide illi duos fere menses continuos restitere, tandem, diruptis menibus bom-

i bardarum assiduis ictibus, annona iam deficiente, ob timorem direptionis et incendii quod ab

; hostibus nuntiabatur, postulatis et acceptis conditionibus , die ** novembris hostes intra u novembre

1 menia recepere '. in ea obsidione utrimque plurimi cecidere, sed qui alicuius fame et nominis

i5 referuntur ii fuere*.

Oppidi vero custodiam sibi sumpsit dux Calaber, Senensibus quibus ex conditlonibus fe-

deris cedi debuerat, eius potiundi spes data. qui tamen frustrati et Ferdinando id precipue

imputantes, nonnihil ab observantia regia recessisse crediti sunt. interea pontificie et regie copie

iii hiberna se recepere et tractatus pacis apud neapolitanum regem haberi sunt cepti. Lauren-

iJO tius enim Medicus, cuius ' deprimendi gratia bellum est ceptum, cum vidisset inferiori loco c 1

1

I

Florentinorum res esse se totum regie maiestati commisit, ac sexta die mensis decembris Floren- 6 dict:inb.e

tia abiens, Pisas pervenit ". unde triremi inscensa, quam ad id paratam habebat, paucis comitatus,

Neapolim navigavit ^ menses circiter duos ibi est commoratus, ab ipso rege honorificentissime re-

I . vir] cod. corregge forse d'a!Cra tnano Vir *« Vit, aggiungendo r nello sfazio interlineare e fonendo il funtino

di esjiunzione sotio t — 2. cod. nel marg. c. s,: Mecenatem appellat Hieronimum comitem — 3, creditum] cod. cedi-

tum — 4. delatura cod. dellatum, ma col puniino di esfunzione sotio it secondo 1 — 5. scgue a conditum nel cod. un rigo

bianco — 6. cod. nel marg. c. s. : Norember, vocaholo scritio iutto in lettere maiuscole - Pogibonizum] cod. corregge d'al-

5 tra mano Pogibonizum su Bogibonizum, aggiungendo P nello sJ>azio inierlineare e ponendo il Junlino di espunzione

soito B — 7. alia] cod. corregge della stessa mano alia su valis - Vallis Elsg et Vallis Ambre] cod. corregge tutte e

due le volie vallis *« valis, aggiungendo d'alira mano il secondo 1 nel margine c. s, : Mons Imperialis et nonnulla alia

oppida capta — 8. cod, opidum — 9. cod, nel marg. suferiore c della siessa mano del testo: MCCCCLXXIX, anno

VIIII — 10. cod. defficere - est] cod. corregge nello sfazio inierlineare, d'alira mano, est su esse, che h staio esfunto —
10 II. fere] Nel cod, sul secondo e di fere si nota il segno abbreviativo delVm finale — I3. annona] cod. Aiionam, ma

col segno di esfunzione soiio l'm finale - cod. defficiente — 13. cod. nel marg. c. s. e della stessa mano del testo:

que oppidanis proponebantur — 15. referuntur] cod. reflferruntur - Segue a fuere nel cod. lo sfazio bianco di otio

righi — i6. cod. nel marg. c. s. : Senenses indignati — 17. tamen] cod. tn — 18. pontificie] cod. corregge d'altra

mano Pontificie su Pontifice/«r Vaggiunta di i nello nello sfazio interlineare — 19-30. cod. nel marg. c. s.: Lauren-

15 tius Medicus Neapolim navlgat — 21. cod. commissit — 33. commoratus] cod. comoratus

' Cf. p. S, 1. 8. di aggiungere i nomi dei caduti dei quali forse, mentre

' Cf. At-i.EGRKTTi, col. 793-4. Lc valll dell'Ambra scriveva, non aveva cognizioni precise. 35
e dell' Elsa sono nel territorio di Chianti. ^ Landucci, p. 33 : " E a dl 6 dicembre 1479

' II Landucci, p. 32 e 1' Allegretti , col. 795 "sl partl di Firenze Lorenzo de' Medici e and6 a Na-

jo danno entrambi il 1$ novembre come data della caduta " poli dal re „. Allegretti, col. 797? Cappelli An-
di CoUe dl Valdelsa. Anclie il Diarium Parmense in tonio, Leitere di Lorenzo de' Medici deiio il Magnifico

MuRATORl, XXII, col. 321 da la data del \% novembre, conservate ncWArchivio Palatino di Modena con noiitie 40
Le cronac'ie de li aniiqui ri del regno di Nafoli publ. tratte dai carteggi diflomatici degli oratori estensi a Fi-

dal Capasso in Arch. Stor. Naf, (1876), I, 53 danno renze nQ%\i Atii e Memorie delle RH. Defuiazioni di Storia

jj erroneamente la data del 25 settembre. Circa la fedelta fatria fer te frovincie Modenesi e Parmensi, vo\,l {186^),

dl Colle di Valdelsa ai Fiorentini e le vicende dell'asse- p. 283 sgg. II 10 dicembre Lorenzo stava a Pisa (let-

dio cf, MuNlcnr, Akune leitere inedite relaiive alla difesa tera ad Antonio Montecatini, loc. cii., p. 240). ^.5

di Colle contro gli Aragonesi nel ^4.79 nella Miscellanca * Nelle due galee mandate dal re Ferrante a Plsa

storica della Valdclsa (1902), X, i, p. 49 8gg. ed anche per prendere Lorenzo de' Medici s' imbarcarono anche

gU articoli di C. Paoli e N. P. Bonini nella MisccUanea Glantommaso Carafa, primogenito del conte di Madda-

itorica della Valdelsa (1897), V, fasc. 3, p. 140 e sgg. lonl e Princivalle di Gennaro, intimo del duca dl Ca-
* Lo spazlo bianco che sl ritrova nel cod. (cf. labria; Notar Giacomo, Cronaca di Nafoli, p, 145. 50

nota alla 1. 15) Indica che il Volterrano si era proposto
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ceptus et habitus, unde in patriam remeans, non mediocriter potestate et auctoritate est auctus'.

pacis vero Florentinis a rege datas conditiones non satis probavit pontifex, cui parum ex sua

et sedis dignitate sunt vise; eis tamen acquiescere melius existimavit, quam novis malis rursus

involvi, non enim videbat quomodo ea improbaret, que mandato suo egerat ad eam rem

missus Laurentius lustinus Tifernas*, eques magne hactenus apud eum et Hyeronimum Rea-

rium fidei, que tamen ex ipso tempore, illam ob causam, minui multum est cepta. pacis vero

ipsius conditiones in maxima celebritate in gde Virginis Populeg', ex pulpito per generalem

Augustinensium, patrem Ambrosium Coranum*, sunt recitate, dum agetur divina res, astante

pontifice et cardinalibus ac curie magistratibus, die solemni Annuntiationis beate Marie Vir-

2s mar/:o 1480 giuis, qui quintus et vigesimus est martii mensis. sed iam ad priora redeamus. 1

Eodem ferme tempore, quo, post adeptum Collis oppidum, in hiberna pontificis copie se

c. 3 a recepere, Caterina Marzana ' Rossani principis filia, neptis Ferdinandi regis', que paulo ante

Antonio Basso Ruverio*, nepoti pontificis, fuerat desponsata, ex Neapoli Romam venit, die

18 ei9novembre yidelicet sabati decima octava mensis novembris, et in edibus sancti Petri ad Vincula ea nocte

quievit'. sequenti vero die mane in pontificiam Vaticani, cum maxima pompa devenit equo 1.

albo dono a pontifice ei dato. ibi rei diving ambo interfuere, cui operatus est Petrus Gui-

MuR., 101 lelmus Rocca, archiepiscopus Salernitanus, primus pontificis referendarius,' maxime aucto-

ritatis, gravitatis et venerationis prgsuP. venerato pontifice et peractis sacris sponsalibus,

eadem pompa deducta est domum. maximo apparatu celebrate sunt nuptie et more regio

convivis epule date; nove quoque nupte munera oblata plura et ea domus', que paulo ante, 2C

3. cui] cod. Qui — 3. tamen] cod. tam — 5. cod. nel marg. c. s.: Laurentius lustinus Tifernas eques — 6. que]

cod. Quem - tamen] cod. tn — 8. cod. nel marg. c. s. : Ambrosius Coranus generalis Augustinensium recitat con-

ditiones pacis in ede sancte Marie de Populo - agetur] cod. agentur — 10. redeamus] cod. reddeamus, ma col segno

di esfumione sotto il secondo d; segue foi lo spazio bianco di un rigo — II. cod. nel marg. c. s.: Catiierina Marzana

5 neptis regia venit ad maritum, a cui seguono due faroh illeggihiliper corrosione della carta e fer una macchia d' inchio-

stro — 12. cod. nel marg. suferiore c. s.x MCCCCLXXIX anno VIIII — I3-I4' venit die videlicet sabati] cod. venit

die 23 sabati: il segno it, paleograficamente fuh esser derivato dalla falsa lettara di un'abbreviazione^ nella quale il se-

condo elemento era un segno abbreviativo che, fer Papparente somiglianza, il copistn erroneamente interpreth per 3, e il

2 pud esser derivato dal segno del v mal letto, e perb credo che la lezione originaria sia stata videlicet, la quale torna

10 bene anche per il senso — 16-17. Guilelmus] cod. Guilermus - cod. ripete nel marg. c. s,: Rocca — 17. referendarius] cod.

Reflferrendarius — 19. eadem] coi/, eamdem ma con i puntini di espunzione sotto il primo m - apparatur] cod. aparatu

' GlOVANNl Albino, De bello Hetrusco nella Rac- theca Augustiniana (1768), p. 260 sgg. Infessura ed.

colta di tutti i pih rinomati scrittori delP istoria ge- Tommasini, p. 177, n. 4. Intorno alla promulgazione ^}
nerale del regno di Napoli (Napoli, 1769), t. V, iib. I, della pace cf. Cipolla, 603. i

15 19; Fabronio ANGEI.0, Laurentii Medici Magnifici vita ^ Caterina Marzana figlia del principe di Rossano,

(Pisa, 1784), I, 102-8; Cronache de li antichi ri del regno nipote di Ferdinando di Napoli spos6 Antonio Basso

di Napoli, loc. cit., p. 53. U 19 novembre 1479. NeU'^?-c4. Vat. Reg. Sixti IV,

^ Lorenzo Giustini di Citta di Castello fu anclie t. 673, c. 494 ^-495 b si legge un breve di Sisto IV, ciie le 45

,
senatore di Roma nel 1470, e morl in modo raiserando concede la facolta di scegliersi un confessore il quale l'as-

20 per mano di Paolo Vitelli figlio di Nicol6; F. A. Vi- solva anclie da' casi riservati. Qi. "^Vire. Arch. Vat., arm.

TALi, Storia diplomatica dei senatori di Roma (Roma, XXXIX, t. 13, c. 870; Civilth CattoHca (1868), p. 679; L.

1791), II, 461-2. II ClPOLLA, Storia dclle signorie italiane dk Villeneuve, iyecZ/e^Aei sur la famille Della Rovere.

dal 1313 al ZS30 (Milano, 1881), p. 601, dice che il Giu- Contribution pour servir h V histoire du pape yules II 50
stini acconsenti alla conchiusione della pace senza averne (Rome, 1S87), p. 54.

21; missione; questo veramente sarebbe in contraddizione * Antonio Basso della Rovere era figlio di Giov. Gu-
con la testimonianza esplicita del Volterrano. ^e\X'Arch. glielmo Basso e Luchina della Rovere, sorella di Sisto IV.

Vai., Div, Cam. Sixti IV Capitolorum 1473-1484 sono ' La casa abitata da Caterina Marzana la notte

riportati i capitoli della condotta di Lorenzo Giustini del i8 novembre fu il palazzo del prefetto Piccinino 55

ai servigi di Sisto IV e Ferdinando d'Aragona; essi (Leonardo della Rovere) in San Pietro in Vlncoli;

30 hanno la data del 5 marzo 1479. Altri ufEci affidati al P. Adinolfi, Roma nelPeth di mezzo (Roma, 1882), II,

Giustini e di cui si ha memoria in vari regesti di Si- 113-114; cf. anche p. 9, n. 3.

sto IV possono giustificare l'affermazione del Volterrano, * Pietro Guglielmo Rocca arcivescovo di Salerno

che il Giustini ciofe riscuoteva grande fiducia presso il protonotario, referendario apostolico, cf. Arch. Vat., arm. 60

papa e Girolamo Riario, cf. ad es. Arch. Vat. Politicorum LII, t. 18, c. 127«; Ughelli F., Italia sacra (Venetiis,

35 varia, libro LVI, c. 3043-311« sgg. 1721), vol. VII, p. 435; Eubel, 11,351,
' Santa Maria del Popolo. ' La frase ea domus etc. determina il significato

* Ambrogio Massari da Cori, nel Lazio, fu generale che poco innanzi era stato espresso in modo generico

degU Agostiniani; Ioannes Felix Ossinger, Biblio- mediante Taltra frase deducta est domum (1. 19). 65
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propter obitum Papiensis', fuerat plena luctu, tunc risu et letitia exultare visa est. ita humani

sunt casus. cardinalis enim Recanatensis ', pontificis nepos, eiusdem Antonii frater, easdem

edes sibi locavit a religiosis Celimontanis ', ad quos, mortuo Papiensi, redierant.

Ad sextum et vigesimum diem novembris cooptatus sum in ordinem secretariorum

5 pontificis et apostolice sedis, de numero senario participantium, in loco lacobi Cesenatis, qui

eo die ad Imolensem ecclesiam, licet absens, designatus fuit. diplomata statim confecta

sunt et mihi tradita ac secunda decembris die fui a coHegis meis receptus, benevolentibus

omnibus et mihi congratulantibus •. coUege vero hi sunt : Marcellus Rusticus romanus, Ga-

;
' Giacomo Aramanati.
2 Girolamo Basso della Rovere vescovo di Recanati.

3 In questo tempo erano detti Celimontani i

frati di San Paolo primo eremita, che possedettero la

chiesa di Santo Stefano Rotondo (ora collegio Germanico)

10 dacchfe Nicol6 V vi soppresse il coUegio dei canonici

regolari. Ci6 si pu6 dedurre facilmente dalla relazione

di un tale Stefhanns Arator poenitentiarius Ungarus al

cardinale Giovanni Moroni, intorno a questa chiesa.

La relazione che io ho ritrovata neilM^-c/i. Vat., arm.

15 LXIV, t. 10, c. 30-4* ha la data del 37 aprile 1579.

In essa l'Arator ricorda che Nicol6 V chiamo nella chiesa

di Santo Stefano monaci Ungheresi della Pannonia, ma a

questi succedettero alcuni frati Dalmati i quali tennero

una condotta cosl poco edificante, che gia sotto Plo V
20 si pens6 di abolirli e sostituire ad essi un seminario un-

gherese; ma il cardinale Farnese U proteggeva sempre

e non si pote far nulla. Questi frati continuHrono nella

loro vita scandalosa: alcuni di essi erano addirittura ere-

tici, altri erano perfino accusati di sacrilegi, di furti

2r e altri gravi delitti; evidentemente non corrisponde-

vano piu allo scopo per cui erano stati chiamati; s'im-

poneva quindi la necessita di sostituire ad essi un se-

rainario ungherese. II relatore si dilunga poi nel com-

battere le ragioni con cui i frati solevano difendersi.

30 fe noto peraltro che sotto Gregorio XJII Santo Ste-

fano Rotondo pa8s6 al coUegio Ungarico. Segue questa

relazione, come allegato, una " Nota delPentrata della

chiesa di San Stefano Rotondo, che ora godono li frati

cJie vi stanno „ dove si legge :
" Da Mario Manilio per

•j- la casa che tiene nella Rifa del Tev er e
, presso

Ponte Sant^ Angcl hanno scudi trenta „. Certa-

mente questa casa fe la stessa abitata da' cardinali Am-
manati e Basso, perch^ nella Nota abbiamo la frase ge-

nerale adoperata anche dal Volterraao nella Ripa del

.Q Tevere (ad Tyberis rifam), cf. pp. 3, 11. 16-17;

120, I. 36; e I'altra indicazione piii precisa presso
Ponte Sant'' Angelo , cf. p. 3:, 1. 6 sgg. ed ivi

la n. 3. Deve quindi ricorreggersi 1'Adinolfi, Roma
nelfetii di mezzo, II, 114, il quale afierraa che la casa

^- delPAmmanati fu quella del prefetto Piccinino, presso

San Pietro in Vincoli, dove, si noti bene, Caterina

Marzana si ferm6 solo la notte del 18 novembre; eppoi

se ci6 fosse vero, ivi I'Ammanati sarebbe stato cer-

tamente al sicuro da qualunque aliuvione del Tevere!

50 E inesatto ancora e lo Schmarsovv, Melozzo da Forl),

Ein Beitrag zur Kunst und Kuliurgeschichte Italiens im

26 novembre

2 dicembre

2. Recanatensis] cod, Reccanatenssi - eiusdem] cod. eidem — 3. Papiensi] cod. Papienssi - Segue a redle-

rant nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — $• <^<"^' "^^ marg, c, s.: Non ponendum quia privatum, riferito alla parte

Jel testo che si legge nei righi 5-8 di questa pagina - Cesenatis] cod, Cesennatis — 6. Imolensem] cod. immolensem
- cod. nel marg, c. s,: vacat - designatus] cod. dessignatus

15 Jahrundert (Berlin und Stuttgard, 1886) il quale a

p. 14S scrive " Das junge Paar [Antonio Basso e Caterina
" Marzana] wohnte im Ilause des Kardinals Girolamo Bas-
" so von Recanati, den wir zu Loreto kennen gelernt, und 55

" zwar in der ehemaligen Wohnung des Kardinals Am-
" manati, nach dessen Tode 1479 Girolamo sie vom
"Kloster S. Gregorio in Monte Celio geraie-

" tet „. Di questa casa io non ho trovato ricordo nella

Descriptio Urbis o Censimento della pofolazione di Roma 60

avanti il sacco borbonico publ. da Domenico Gnoli in

Arch, della Societa Rom, di St, patria, XVII (1894), pp.

427-454. Intorno a Santo Stefano Rotondo e agli altri

religiosi che abitavano sul Monte Celio verso la fine del

secolo XV, oltre airARMEixiNi, op. cit,, cf. Forcella, Iscri- 65

zioni delle chiese e d'altri edifici di Roma (Roma, 1869-

1885), XIII, 75; G. B. De Rossi, La basilica di San Ste-

fano Rotondo ed il monastero di Sant'Erasmo sul Celio

e anche : La casa dc' Valerii sul Celio e il monastero di

Sant'Erasmo negli Studi e documenii di Storia c Diritto, 70
VII (1886), pp. 218-343.

* II breve di nomina del Volterrano a segretario

apostolico si ritrova neW Arch. Vat. Reg. Sixti IV,

t. 599, cc. 85 5-86 * :
" Sixtus etc. Dilecto Filio Magl-

" stro Jacobo de Vulterris clerico Vulterrano secretario 75
" et familiari nostro salutem etc. Nos deinceps offitlo

" providere tibi intendentes ac volentes te qui etiam
" Utterarum apostilicarum abbreviator et continuus com-
" mensalis noster existis premissorum obsequiorum et

" meritorum amore in huius favore prosequl etc, motu go
" proprio non ad tua vel alterius pro te nobis super hoc

" oblate petitionis instantiara, sed de nostra mera libera-

" litate et certa scientia, auctoritate predicta offitium

" ipsum pro electi \^Iacobi Imoiensis] provisione et pro-

" fectione huiusmodi vacavisse et vacare volumus et gc
" decernimus, teque in nostrum et dicte sedis ac de nu-

" mero partecipantium secretariorum cum omnibus et

" singulis privilegiis, immunitatibus, libertatibus, prae-

" minentiis, honoribus et oneribus consuetis auctoritate

" et tenore predictos recipimus ac eiiiorura nostrorum no
" ipsiusque sedis secrctariorum infra numerura predictum

" existentium numero et consortio favorabiliter aggre-

* gamus nec non in loco dicti Jacobi Electi quoad par-

" ticipatione emolumentorum dicti, offitij sustituimus et

" surrogamus etc. 05
" Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno incar-

" nationis Dominice MCCCCLXXVIIIJ VI kalendas de-

"cerabris. Anno nono. L. Grifus.
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spar Blondus forliviensis, Andreas Trapezuntius, Mathias Palmierus, Franciscus Nozetanus';

C.3 i sextus ego reliqus' sum, qui operor his scribendis, lacobus Volaterranus Nicolai filius et ec-

clesie Volaterrang archidiaconus^ eodem mense ascriptus etiam sum inter pontificis cubicula-

rios, qui extra numerum et inter obsequium sunt''. manibus suis pontifex mihi habitum de-

dit, astantibus Ferdinandi oratoribus et pluribus palatinis presulibus. huius honoris mei in- 5|

tercessor fuit Antonius pontificis nepos, quem dixi, in cuius obsequia veneram^; nam, cum
me prius inter domesticos ascivisset pontifex: " lacobe, inquit, amamus te propter merita tua,

" bono animo esto et si quid in tuum commodum accidet, promptos nos esse scito ad bene tibi

"faciendum. placet ut adhereas Antonio nepoti nostro. qui sibi servit nobis servit,. ac ple-

raque subiunxit plena pietatis et caritatis paterne. \q i

6 dicemi.re Octavo idus dccembris, qui fuit dies lune, Gabriel Veronensis, cardinalis Agriensis nun- '

10 Jicembre cupatus, Urbem ingressus est ac quatriduo post dicende sententie in senatu sibi facta po-

testas fuit, quod illi aperire os dicunt°. intranti Urbem obviam iere patres omnes usque ad
portam Populeam; inde, suo ordine se moventes, ad pontificiam Vaticani illum deduxere,

medium inter duos primos inferioris ordinis cardinales. exspectabat pontifex in publico 15

senatu, quem ad hoc solum vocaverat, sedens in trono suo; ascendentem cardinalem troni
' gradus ad osculum pedis manus et oris excepit, inde a singulis patribus ad oris osculum

est receptus, quos omnes per subsellia dispositos, per ordinem amplexus est et cum vene-

t,4a ratione deosculatus. postremo inter ceteros patres sibi ' locus est datus, qui ex vocationis

ordine sibi obveniebat. his peractis, dimissus senatus est et cardinalis domum deductus, 20

quam in Peliceario * trivio mercede sibi conduxerat. is modus servari semper solitus est,

cum primum novi cardinales recipiuntur. veniebat autem tunc ex Ungaria, ubi multos

annos fuerat in consilio Mathie' regis, cuius auspitiis, virtute tamen duce et fortuna co-

mite, eam dignitatem est assecutus. sed non erit ab re, de hoc patre altius nonnulla re-

censere. fuit hic unus ex discipulis sanctissimi et religiosissimi viri loannis Capistrani, 25

3. Volaterranus] cod. Volateranus — 3. Volaterrang] cod. Volaterang — 4. et inter obsequium] Cosi il cod.;

forse il testo e errato c fotrebbe derivare da ad elus obsequium — 5. presulibus] cod. pressulibus — 7. cod. nel

marg. c. s, : Pontificis verba — 8. commodum] cod. comodum - esse] cod. esce, /er influsso di scito, cJte lo segue —
10. Segue a paterne nel cod. un rigo bianco — 11. cod. nel marg. c. s.: Decembre - cod. nel marg. c. s.: Cardinalis

S Agriensis Romam ingreditur — 15. expectabat] cod. Expetabat — 19. cod. nel marg. sujieriore c. s.x MCCCCLXXIX,
anno VIIII — 23. taraen] cod. tn — 24. altius nonnuUa] DoJ>o nonnuUa cod. rifete altius, ma con i funtini di esfun-

zione — 25. liic] cod. aggiunge della stessa mano hic, nello spazio interlineare - loannis] cod. loanis - Capistrani]

cod. corregge, nello sfazio interlineare, con diversa mano Capistrani su Caprestani, che e stato espunto

" Gratis pro abbreviatiore de mandato G. PeUe noto che cosa precisamente egli facesse ai servigi dl

10 " A. Inghiramus. CoUata per me Jo. de AquUone „. In- Antonio Basso. In un breve di Sisto IV del 30 agosto
torno a Giacomo PassereUa da Cesena, eletto vescovo dl 1481, Arc?i. Vat. Sixti IV Reg., t. 674, c. i a-i b, il papa,
Imola cf. Arch, Vat. Obligationcs, t. 83, c. 65 a. conferma come suol familiari queUi che erano statl ai

' Per gU scrittori apostolici del tempo di Sisto IV servigi dl Antonio Basso, morto neU'agosto 1480; ma ,-

ricordati dai Volterrano cf. Filippo Bonamici, De claris neU'eIenco dei noml che ivi si legge, non figura quello del

15 fontifidarum epistolarum scrijtoribua ad Clementem XIV Volterrano.

(Roraae, 1757), pp. 322-3. * Gabriele Rangone vescovo di Erlau, Eger (Agrien-
^ II Gherardi fu nomlnato arcidiacono di Volterra sis) in Ungheria, fu eletto da Sisto IV cardinale del

il giorno 8 raaggio 1479; Arch. Vat, Sixti IVReg., t. 596, SS. Sergio e Bacco il 10 dicembre 1477, Cardella, III, ^o
c. 784-820). 206; EuBBL, II, 19. Venne a Roma per la prima volta

20 ' Ne' Reg. Off. Sixti IV, t. 656-659, non ho potuto II 6 dicembre, lunedl, 1479 e quattro giorni dopo, cioe

ritrovare U breve di nomina del Volterrano a cubiculario
;

il 10 dicembre ebbe luogo la cerimonia dell'apertura deUa
va notata per altro la frase: qui entra numerum c' bocca; Acta consist. in Eubel, II, 48, annot. nn. 390,
inter obsequium sunt. Circa le varie categorie di 391. Circa la descrizione del ricevlmento fatto al Ran- .,

cubiculart vedi Moroni, Dizionario storico ccclesiastico, gone cf. J. B. Gattico, Acta selecta caeremonialia sanctat

25 vol. XIX, pp. 13 e 13. Del resto anche in altri docu- romanae ecclesiae (Romae, MDCCLIII), I, 62-4.

menti il Volterrano fe ricordato con la frase generica di * La via PeUlccieria corrisponde alla vla dei Ce-
familiaris nost er; c(. ^er es. Sixti IV Reg., t. S9I) sarlni, prima dl arrivare alla piazza del Gesii. P. Adi-
c. 75«. NOLFi, La via sacra del Pafa (Roma, 1865), pi 8;

* Airinfuorl di questo accenno non si ha altro Infessura, p. 166, n. 3.

30 ricordo dl questo fatto neUa vita del Volterrano, nfe e
' Mattia Houniadi Corvlno.
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1

ex ordine minorum beati Francisci, nuntiatoris divini verbi, sua tempe'state, celeberrimi, quo mur., m
inter arma cristiana apud Belgradum defuncto' (ut est nota istoria) cum Hungaris mansit, ma-

gistri sui disciplinam et vitam continuans. perspecta vite huius integritate, in veneratione et

pretio virum habere ceperunt ; veniens igitur paulatim in regis notitiam, missus est aliquando

5 ad vicinos principes, cum grave aliquod tractandum accidisset.

Sedente Paulo II, viri huius odor ad nos usque pervenit; vocavit ad se eum pontifex,

ususque est multum opera sua ad placandos reges Polonie et Hungarie ', tunc inter se propter

regnum Boemie dissidentes, quod uterque, damnato propter heresim Pogebratio ', ad se perti-

nere contendebant. remissus et revocatus est ' pluries, semper se ita gerens, ut romani pon- c ^ »

10 tificis iudicium de se augeretur in dies et Hungaro gratior efficeretur. vacanti Albensi * ecclesie,

rege postulante, preficitur ; ad Agriensem ^ maioris dignitatis et census inde transfertur. quo-

tidie regi magis acceptus, adeo ut unicum regis consilium ubique ab omnibus diceretur et

haberetur. cum autem apostolica sedes dare illi nationi cardinalem unum decrevisset et multi

presules eius regni vita, auctoritate et opibus clarissimi ad eam dignitatem aspirarent, in

1 5 hunc solum vertit se rex et officia ac studia sua omnia ad huius amplitudinem contulit : vel

hunc, vel nullum recepturum se asserens. tandem, superiori biennio, maximo favore pontificie

et regie curie, cardinalis creatus et titulus Sanctorum Sergii et Bacchi ei est datus'.

Evenit, ut est postea intellectum, quod eadem die Laurentius Medicus Florentia disces- 6 jicembre

serit Neapolim navigaturus, ut superius monstrarum est, quo Agriensis cardinalis Romam est

20 ingressus '. eodemque die pacis nuntius Florentiam allatus et Laurentii reditus in Pisanum

portum est nunciatus *. nam post duos fere menses quibus Neapoli fuit, rebus publicis et

privatis compositis, duabus triremibus Pisas delatus est et pax interim, que se presente firmata

fuerat, publicata est. ex quo non modo eius auctoritas continuata est, ut a plerisque creditum

fuit, sed mirum in modum aucta.

25 Ad XII kalendas februarii, qui dies veneris fuit Romam est ingressus cardinalis Sancte
21 gennaiO USO

I. celeberrimi] cod. celeberimi — 2. defuncto] cOii. deflfuncto; l'o h ricorretto su di un originario u, ede rimasto

il segno abbrcviativo delPm. finale, sicche ncl cod. si leggeva deffunctum — 8. dissidentes] cod. discidentes — n-12.

quotidie] cod. Quoti die e dopo Quoti ha una macchia d' inchiostro che non lascia leggere la sillaha scritta freccden-

temente e poi espunia, ferche errata: sembra de — 14. vita] cod. uta — ij. amplitudinem] cod. amplituditudinem —
5 16. biennio] cod. bienio e nel marg. c, s. : Que videiicet verba regia manu vidl ego et legi et adhuc inter scripta mea

reperluntur. Circa il valore siorico di questa nota vedi Prefazi on e , J>. xxxix — 17. Bacchi] cod. Bachi - Segue a est

datus net cod. un rigo bianco — 18. eadem] Cos) il cod. forse per eodem cf. nel rigo seguente quo Agriensis « nel

rigo 20, eodemque die - cod. nel marg. c. s.: Laurentius Medicus Neapolira navlgat — 18-19. discesserit] cod. corregge

della slessa mano discesserit su discessit : il secondo e conserva ancora il puntino delVi — 21. est nunciatus] cod. et

10 nuncia - Neapoli] cod. Neapolim — 22. delatus] cod. dellatus — 25. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXX a

Nativitate, e poi nel marg. c. s. : xxi lanuarii, sotto cui rifete : lanuarius

' San Giovanni da Capistrano morl presso Bel- sapeva il Volterrano che Lorenzo dei Medlcl era rima- 30

grado nel 1456; Gabriele Rangone lo accorapagn6 nella sto a Napoli circa due raesi, giacchi non solamente lo

Gerraania e, dopo la morte del suo maestro, fu eletto dice in questa pagina 1. 21, ma anclie nella p. 7, 1. 23.

15 vlcarlo della provincia d'Austria, entrando quindi nelle Si sa poi che Lorenzo del Medici torn6 da NapoU il 13

grazie di Mattia Corvino ; cf . Acta Sanctorum, october, marzo 1480, sbarcando a Livorno (?) e non a Pisa; cf. Lan-

vol. X, pp. 328, 399-402, 398 B. Ducci, pp. 33-34: "E a d\ 13 di raarzo 1479 [i'annofio- 35
' Cardella, III, 206-207; Pastor, II, 628. " rentino cominciava col 2j marzo, sicche questa data cor-

' Giorgio Podiebrad. " risponde al 13 tnarzo i^So] giunse Lorenzo dei Medici

20 ^ Erdley, Siebenbtlrgen in Ungheria (Albae luliae) "a Livorno quando tornava da Napoli. Fecesi mara-

suftr. della metropoli di Kalocza-Bacs, Eubel, II, 279. " viglia che fussi tornato, perchS tutto il popolo dubitava

' Erlau, Eger (Agriensis) In Ungheria suffr, di Esz- " che 'I Re nollo lasciassi tornare a sua posta; e massime 40

tergora, Gran, Eubbl, II, 93.
" si sapeva d'altre cose che egli aveva fatte a gran maestri.

' Cf. p. 10, nota S-
"Iddio lo aiut6. E a d\ 15 detto, giunse in Firenzc alle

je ' Cf. p. 7, I. 21; p. 10, I. II. " 21 ore. E a d\ 16 detto giunse la pace, la notte, clrc.a

» Cosi il cod. ; ma evidentemente il passo h gua- " alle 7 ore, e fecesi festa assai di fuochi e canpane „.

sto, parrebbe infatti che Lorenzo dei Medici fosse tor- AtLEGRETTr, col. 798; Lettcre di Lorcnzo dei Medici 45

nato da Napoll a Pisa il 6 dicembre 1479, ciofe 11 gior- dctto il Magnifico ecc, ioc. cii., p. 253.

no stesso In cui era partito da Flrenzel Per altro ben
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Lucie in Silice, qui Hesler vulgo cognominatus est, natione germanus, patria Herbipoli. Georgio

sibi nomen est, Hesler cognomen, humilibus parentibus ortus. per superiora tempora Rome
notus in prohonotariatus ordine constitutus, in favore Friderici Cesaris ad cardinalatum supe-

riore biennio assumptus est, patribus longo tempore eius creationem non probantibus. animi

inquieti vir existimatus et novarum rerum cupidus, a nonnuUis petra scandali nominari con- 5

suevit. velit Deus ut deinceps sit in illo mens bona et ad Ecclesie consilium recta. die

2s g-nnaio XXVIII eiusdem mensis ianuarii dicende in senatu sententie sibi data potestas est '.

29 febbraio Februarii die ultimo, qui martis fuit, ingressus est Urbem Leonardus Toccus, dispotus Artg

cum loanne et Antonio fratribus ac Carolo filio, a Neapoli veniens, a pontifice vitg subsidia

petiturus^ ei obviam itum est a familiis cardinalium ad portam Lateranensem et domum 10

Mui.., 103 usque deductus, quam mercede inter' viam Pelliceariam et Tabernas Obscuras sibi paraverat'.

a Cgsareo hic sanguine imperatorum Constantinopolis ortum ducit et in Grecia latissimum

dominatum retinens, presenti anno a Turcho ibi est pulsus, profugus regno confugit cum
uxore, liberis et fratribus ad Ferdinandum Aragonensem neapolitanum regem, cuius ne-

c.si' ptem, Franciscam nomine, annis superioribus in matrimonium duxerat*. despotum ' Arte eum 15

nominant et ea quidem pars Grecie est, quam veteres Acarnaniam, ut creditur, appellabant

;

sed Cefalonia, lacintus et nonnulle alie insule et provincie sibi obediebant. priusquam

regno pelleretur, a Turco sgpe in amicitiam vocatus, constantissime infidelis principis federa

recusavit, christianorum sgpenumero subsidia incassum efflagitavit ; Venetis etiam propter

Ferdinandi affinitatem, quibus amicus ille non putabatur, adherere minime voluit. tandem 20

urgente hostili classe, avita regna relinquere coactus est et inscensa triremi, quam ad fuge

occasionem paratam tenebat, cum coniuge, liberis et fratribus ac regia gaza, que sibi reliqua

erat, celeri navigatione in Italiam traiecit et in Tarentinum portum delatus. rex confugien-

tem ad se affinem in regnum recepit ac bono animo esse iussit. pontifex post biduum illum

clementer audivit, iniquam fortunam secum indoluit, aureis mille illum donavit ac millia 25

duo in annos singulos sibi daturum promisit, maiora se facturum ostendens, si quiescere a

bellis daret Deus, ut parabat. adiuvabat eum apud pontificem Antonius nepos, eo quod uxor

I. Hesler] cod, eslet — 3. cod. nel marg. c. s.\ Heslet cardinalis et de eo - Hesler] cod. heslet — 4. biennio] cod.

bienio — 5. a nonnullis] segue ad a nel cod. un n cancellato - scandali] cod. scandoli — 6. velit] cod. Vellit, ma
col seg7io di esfunzione soito il secondo 1 — 8. cod. nel marg. c. s. : Februarius, soito cui si legge : Dispositus Arte Roraam

> ingreditur — 9. loanne] cod. loane — 11. Pelliceariam] cod. pelliceariam, forse pcr: pelliciariam — 13. latissimum]

5 cod, Lattissimum — 13. ibi] Cos\ il cod.fer: inde — 15. despotum] cod. Dispositum - cod. nel marg. suferiore c. s.:

MCCCCL.XXX a nativitate, anno VIII; Vultima indicazione evidentemente e sbagliata, essa sta per : anno VIIII —
16. nominant] cod. nominat - Acarnaniam] cod. Accarnaniam — 18. peUeretur] cod. peleretur - infldelis] cod. Infi-

dellis — 19. incassum] cod. in casum — 3i. avita] cod. a vita - inscensa] cod. intenssa che non da senso; j>aleo-

graficamente si spiega la falsa lettura di c jier t, Vamanuense poi ha omesso la consonante s nella seconda silldba della

10 parola, raidoppiandola invece, per errore, nella fine — 33. delatusj cod. dellatus — 37. ut parabat] Cos\ il cod. forse

fer ut sperabat - adiuvabat] cod. adiuabat

• Giorgio Hesler fu eletto cardinale di Santa Lucia " os Georgio card. Sancta Luclae in sUice; et deinceps

in Silice da Sisto IV il lo dicembre 1477; era protono- « debet participare eic. „; Cardklla, III, 304-306; Pa- 30
tario apostolico e consigliere dell' imperatore Federico III. stor, II, 533, n. 8.

15 Venne a Roma la prima volta dopo di essere stato eletto 2 Leonardo III Tocco despota di Arta, assalito

cardinale il 2 1 gennaio 1480 (vedi p. 11, nota alla 1. 25) e dagli Osmani fin dal 1460, neirestate del 1479 venne

la cerimonia deU'apertura deUa bocca segu\ il 28 gennaio scacciato da Leucadia e cerco asilo a Napoli e a Roma;
deUo stesso anno. Acta consist. In Eubel, II, 48 annot. Marco Antonio Altieri, Catasto delle cappelle di gius-

35
n. 394 ?'«»-'^-''" "Die Veneris Georgius Hesler tit. Sanctae patronato, ms. scgn. n. 3, neWArch. Sancta Sanctorum

20 " Luciae in silice presb. card. Hesler nuncupatus, veniens (Arch. di Stato di Roma), c. 1670-167*; V. Forcella,
" de Alamannia intravit Urbera per portam b. Mariae Iscrizioni, vol. V, p. 438, nn. 1404, 1405 ; Pastor, II,

" de Populo et deinde ab UIo loco associatus fuit per 172,388, 481; Ceko^k, La politica Orientale di Alfonso
" omnes card. usque ad palatium Sancti Petri et ibidem di Aragona in Arch. Stor. Nap. (1902), fasc. IV, pp. 831-3. aq
" per S. P. in publico consistorio receptus ad osculum 3 Adinolfi, La via Sacra, p. 8, n. i.

35 "pacis; et alia facta fuerunt, ut moris; et deinde fuit * Leonardo Tocco nel 1477 sposo in seconde noz-

«associatus per praefatos cardinales usque ad doraura ze Francesca Marzana nipote di Ferdinando re di Napoli;
" habitationis suae „ e n. 395. Jan. 28: "Die Veneris Mazzblla, Descrittione dcl regno di Napoli (Napoli,

" in consistorio secreto in ejus principio fuit apertum 1601), p. 646.
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c, 6 a

eius Chaterina soror erat Franciscg dispotg (ut eorum utar vocabulo). mensem integrum et

ultra Rome mansit, inde Neapolim rediit, dimisso Ferdinando ex concubina filio, qui in

pontificis familiam asciri debebat. is quatriduo post patris recessum, simulans illum sequi

velle eo quod' romanum aerem sibi obfuturum verebatur, mare proximum petiit, ubi veneta

5 mercatoria navi inventa, ministris tantum duobus comitatus, Venetias navigavit. dictum post-

modum a Venetiis Corciram profectum et a suis evocatum partem paterni imperii recupe-

rasse. iuvenis audax est et manu promptus, annos duos et viginti natus. memini eum in ser-

mone quondam dixisse ;
" etsi anulos amisimus, nihilominus digitos integros retinemus „ ; opi-

aor grecum esse proverbium. «

10 Ernestus dux Saxonie ' die mercurii, que fuit vigesima et secunda martii mensis, ingressus 22 rnano

est Urbem. solvendi voti enim gratia Romam venit, duce Brunsuicensi nomine.... et Guillermo

comite Hennembergensi principibus germanicis illustribus comitatus; ipse autem Ernestus ex

romani imperii electoribus unus est et magni marescalatus dignitate prefulgens. nigra veste

tam princeps quam cgteri usi sunt ac super suam quilibet album baculum peregrinationis

15 insigne in pectore deferens. equi circiter ducenti cuncti fere spetie et forma prestantes.

obviam illi est itum a pontificis et patrum familiis, ad Populeam portam. medius ipse equo

suo vectus, inter cardinales Hesler* presbiterum et Senensem diaconum ^ alterum germanum,

alterum italum qui et linguam et mores germanorum' optime callet et ipsi principi per alia, c.ob

tempora admodum notus et carus. domum que sibi in Parione parata erat, deductus est.

20 pontifex magnis honoribus illum affecit. cum rei divine, vel sacris' vespertinis interfuit, mur., io<

semper in cardinalium subselliis ei locus est datus, immediate post ultimos patrum, qui nisi

maximis principibus dari non consuevit. aureg rose* munere patrum consensu est honoratus,

que paulo ante ipsius adventum in solemni cerimonia, de more fuerat consecrata, atque ex

Petri basilica, ubi peracta fuerat res divina, a patribus et proceribus curie, domum deductus

25 est rosam ipsam manibus gestans. id ministerium habet inter precipua sacrosancta Ecclesia ro-

mana et ad maximos reges et principes quandoque destinari per summos pontifices consuevit.

Ex cardinalibus et proceribus palatinis quamplures variis muneribus eum principem sunt

prosequuti, sed ante alios Hieronimus Rearius, qui ut animi magnitudine, opibus et gloria cg-

teros antecellit, ita a nemine in Saxone honorando vinci passus est. ad diem enim decimum 10 apriie

30 aprilis mensis venationem illi exhibuit adeo celebrem, ut a multo tempore citra eiusmodi vel

visa, vel audita non sit. principes ipsi et eorum comites vecti equis, insigpibus gemmis et

auro fulgentes ac leporarios laqueo tenentes, maximiun populo spectaculum prebuere. seque-

2. rediit] cod. reddiit — 4. cod. nel marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXX a nativitate, anno VIII, P ultima

indicazione evidentemente e sbagliata, essa sia per : anno VIIII — S- navlgavit] cod, anavigavit — 6. profectum]

cod, perfectum — 7. annos] cod, anos — 8. cod. amissimus — 10. cod. nel marg. c. s.: Martius — 11. cod, nel marg,

c. s,: Saxonie dux — 12. ex] cod. aggiunge fih tardi, della siessa mano ex tra le farole Ernestus « romani —
5 13. electoribus] cod. ellectoribus — 15. deferens] cod. defferrena — i8. callet] cod. calet — 20. cod. nel marg. c.

j.: Duci locus est datus post ultimos patres — 21. immediate] eod. imediate — 22. dari non consuevit] cod, ag-

giunge non della siessa mano, nello sfazio marginale e con un segno di richiamo rifetuto nel testo — 27. cod. nel marg,

c. s.: Dona data duci Saxonig — 30. cod, nel marg. c. s.: Venatio data duci a Hieronimo comite — 30-33. multo -

sequebatur eos] Di fianco a guesie farole i iracciato un rigo verticale, con lo stesso inchiostro del iesio, nel margine

10 del cod,, dove, come noia, si legge la parola supervaqus, scriita dalla stessa mano del testo. II fasso occufa lo sfazio

di quattro righi — 31. gemmis] corf. gemis — 33. spectaculum] cod. spetaculum

'Ernestoprincipe elettorediSassoniaLawembourg, da Paolo 11 come legato presso l'imperatore di Germa-

soprannominato U Religioso (f 1486). Nel 15 marzo nia Federico III e prese parte alla dleta di Ratisbona;

egli era giunto a Siena, Allegrktti, loc. cit,, col. 798

;

I\ aveva conosciuto il duca di Sassonia. Acta consisi. in

15 venne a Roma accompagnato da GugHelmo duca di Eubel, II, 41. annot. n. 273; Cardella, III, 146-147; 25

Brunswick-Wolfenbuttel (f 1482) e Guglielmo IV conte F. Cancblheri, De secreiariis basiUcae Vaiicanae veteris

di Henneberg (f 1480). ac novae (Romae, 1786), II, 713.

* Giorgio Hesler (p. 12, n. i). * Intorno alla rosa d'oro cf, C. Cartari, Larosa
' Francesco Todeschini-Piccolomini cardinale dl ^''oro fontificia racconto istorico (Roma, 168 1). Sisto IV

20 Sant' Eustachio detto comunemente il cardinale di Siena don6 invece della rosa d'oro un ramo di quercia, allu- 30

e pol papa col nome di Pio III. Nel 1471 fu mandato dendo a^o stemma della sua famiglia, ivi, p. 89.
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». r • batur eos innumerabilis equitum multitudo, canum levium' et equorum qui excitant e silvis

feras ac venaticorum omnis generis vis maxima illuc traducta est. romana iuventus et no-

bilitas omnis, visendi et placendi studio, in venationis loca se contulit. ex curialibus cuius-

Hbet ordinis illuc iere quamplurimi. artificum eo die Romg intermissa sunt opera, quippe

qui festus et celeber ab omnibus habitus est, quia non longius ab Urbe, ultra octo milia 5

passuum venatum non est; ideo etiam pueris exeundi potestas fuit. cervorum mire magni-

tudinis et capriolorum vis maxima excitata fuit et capta, et fere nonnulle manibus prin-

cipum sunt comprehense, quasi ipse ad felicitatem diei illius capi voluerint. Igte accla-

mationes tollebantur, quisque laudem ex cane desiderabat, quem laqueo regebat et in exci-

tatum leporem emiserat. spectaculum omnium iucundissimum erat capreolum prospicere 10

nunc hos nunc illos pretereuntem canes alios a fronte, alios a lateribus incursantes. con-

vivium venatoribus non modo, sed omnibus illuc confluentibus ad Mallianos Fontes ', sub divo

paratum est, non tumultuarium, ut assolet, sed copia, ornatu et luxu pene regio. dici non

posset, quantum germani illi proceres, more suo letantes, voluptatis et iocunditatis, eo die

ctb acceperint. cantantium' et Igtantium vocibus, canum latrantibus, clangoribus tubarum et cor- 15

nuum ululatibus silvg omnis nemora et arbusta omnia personabant.

14 ipriio Recessit autem xiiii aprilis, que iovis fuit dies, iisdem cardinalibus abeuntem comitan-

tibus, qui venientem deduxerant. ita per eos dies, quibus tam princeps quam comites eius

omnes nobiscum sunt commorati, humaniter se habentes, ut sui desiderium apud omnes reli-

querint. donatus fuit adveniens a pontifice esculentis et poculentis ac cereis ex dignitate 20

romane sedis; abiens vero Agnis Dei * et Cereis albis benedictis est muneratus, ut tam sancto

sacramento comite dato absque noxia incolumis cum suis in patriam reverteretur.

35 marto Dum adhuc Romg esset Ernestus, die sabati, quo celebrantur solemnia Matris gloriose

Domini Salvatoris nostri ', itum est ad divina a pontifice, patribus et cunctis ordinibus et pro-

MuR., 105 ceribus ' curie ad edem beate Marie Populeg, quam superioribus annis pontifex ipse, pro sua 25

religione, a fundamentis instauraverat et in eam formam ex humili et populari redegit, quam
nunc cernimus *. ibi sacris operatus est cardinalis *» et sacrorum medio pacis conditiones, de

quibus supra mentio facta est, ex pulpito recitatg fuere per Ambrosium Coranum, generalem

'

c. i a patrem Augustinensium. eg autem conditiones eiusmodi fuere, ut ex dignitate pontificis et

Sedis, minime sint estimate. tractate et firmate Neapoli fuerant apud Ferdinandum, qui sua 30

1. cod. nel marg, suferiore c. s.: MCCCCLXXX, anno VIIII - equorum] Cosi il cod., forse fer : eorurn — $. ce-

leber] cod. celleber — 9. tollebantur] cod. tolebantur - desiderabat] cod. desciderabat — 10. emiserat] cod. correge

emisserat forse su remisserat ma la prima r di qtiesia parola e cancellata — 12, illuc] cod. ilic — 13. pene] nel cod. sul-

Pultimo e di questa farola si vede il segno abbreviativo delfm finale — ij. cod, nel marg. superiore c. s. : MCCCCLXXX,
S anno VIIII — 16. ululatlbus] cod, ullulatus — 17. cod. nel marg. c. s,: Aprilis — 19. commorati] cod. comorati -

desiderium] cod, desciderium — 20. esculentis] cod. exculentis — 21. cod. nel marg, c. s.: Pontifex mitit munera duci

Saxonie — 22. A reverteretur scgue nel cod. un A senza diversith di scrittura e d'inchiostro; e poi un rigo bianco —
23. cod. nel marg, c, s.: Pax inter pontificem, Ferdinandum et Florentinos — 26. instaurevaverat] cod. corregge,

della stessa mano instauraverat su instauraveraverat, aggiungendo t nello sfazio interlineare ed esfungendo le sillabe

10 suferflue — 36. quam] cod. qua — 28. cod. nel marg. c. s. : Ambrosius Coranus recitat pacis conditiones - pulpito]

cod. pulito — 39. cod, nel marg, superiore c. s.: MCCCCLXXX, anno VIIII — 30. estimate] cod. etimate

' La Magliana h una tenuta che dista nove chilome- ha memoria neWArck. Vat. Intr. et Exit., t. 498, c. 349 b

:

tri da Roma, fuori porta Portese. Sotto il pontificato di " S""» D""» Dicta die [XX aprilis 1480] solvit slmiliter de

Sisto IV i Della Rovere vi avevano eretta una splendida " mandato facto die XII dicti floreno» centura de b. 75
1 5 villa, prestandosi il luogo alla caccia per le circostanti " pro S""" D°° nostro, quos habere voluit pro expensi» 30

selve. A. Nibby, Analisi storico-topografico-antiquaria " causa honorandi dominum ducem Saxonie in Castro-

della carta de' dintorni di Roma (Roma, 1837), II, 285- " novo, numeratos R» domino magistro domus „.

287; G. TOMASSETTI, Della campagna Romagna in Ar- ^ Gli Agnus Dei, che fra tutti i sacramentall ten-

ckivio della R, Societh Romana di Storia patria (1899) gono il prlmo posto, consistono In tavolette di cera, su

20 vol. XXII, p. 478 e sgg. cui e impressa riramagine deU'Agnello di Dio. L'uso ne 3J

H pranzo sontuoso offerto da Girolarao Riario si i antichisiirao ; G. Moroni, op. cit., I, 147 sgg,

tenne airaperto, nel casale dclV /nfernaccio, detto gia /« ' Cioh il 25 marzo; cf. p. 8, II. 3-10; p. 11, II. 18-34.

Fonti della Magliana, D. Gnoli, Le cacce di Leone Jf in * La chiesa di Santa Maria del Popolo venne eretta

Nuova Antologia (1893), voi. XLIII, p. 448-452. da Si»to IV, Pastor, II, 563.

35 Dl altre feste date in onore del duca di Sassonia si
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magis quam que ad romanam Sedem spectarent, respexit; unde augeri mota suspitio cepta

est et ex eo tempore pontifex alienior factus, ad Venetorum partes perspicue iam se con-

vertit. huius rei supra mentionem aliquam fecimus et interim dicetur, cum de Venetorum

federe referemus '.

5 Calendis maiis, que die lune evenerunt, cardinalis Hesler, tituli Sancte Lucie in Silice, i n,aggio

cum fuisset aliquot dies non satis firma valetudine, ut sue saluti consuleret, ab Urbe recessit ',

in Germaniam, natalem patriam, reversurus. Florentie et Bononie, ut est postea intellectum,

adeo est ingravata egritudo, ut Romam allatus fuerit de obitu nuntius; vanus nihilominus,

nam paulo post in Germaniam pervenit incolumis.

10 Die Ascensionis Salvatoris nostri in cglum, qui venit xr mensis maii, itum est ad divina u "laggio

de more in basilicam Petri. pontifex interfuit cum patribus et prelatis; operatus est sacris

cardinalis Sancti Marci Prenestanus episcopus '; omeliam diei illius peroravit Titus Viterbiensis '

*

ludi prgceptor non ignobilis, qui priusquam ex sugesto descenderet, recitavit alta voce fedus

inter pontificem et Venetos, cuius conditiones ad verbum perlegit. dictum est et a plerisque

15 pro vero creditum, inscio senatu tractata ea omnia fuisse et firmata et tunc primum a pa-

tribus intellecta. solus cardinalis Foscarus Petrus nomine, natione venetus, tituli Sancti Ni-

colai inter Imagines, Venetorum suorum nomine cum pontifice et Hieronimo comite ea tractasse

creditur: sicque ex serie documenti publici, quod lectum est, facile apparebat. conditionum

ipsarum summam, si potestas mihi videndi eas facta erit, adiiciam^; sed quantum ego auditu

20 ipso percipere potui, ad conservationem utriusque status dumtaxat se exstendere mihi vise sunt *.

Per idem tempus, ut est postea ad verum cognitum, Maumethes Turcorum rex poten-

tissimus et toti cristiane reipublice iam formidandus, classe centum velorum in Rodum
insulam traiecit. civitatem eius nominis die xxiii maii ' obsidere cgpit. eam obsidionem 33 m.ggio

Rodi maximo animo et sumrais laboribus, tres fere continuos menses ' pertulere, nonnumquam

t. 3 t

4. referemus] cod. refferemus, a cui segue un rigo bianco — S. cod. nel marg. c. s. : Malus - Hesler] cod. Heslet

— 6, valetudine] cod. raUtudine - cod. nel marg. c. s.: cardinalis Heslet recedit ab urbe — 9. Segue a incolumis

nel cod. un rigo bianco — 10. cod. nel marg. c. s.: Fedus inter pontificem et Venetos — 12. cod. nel marg. c. s.:

! Titus Viterbiensis recitat federis conditiones — 13. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXX, anno VIIII —
5 16. cod. nel marg. c. s. ripete: Cardinalis Foscarus — 18. apparebat] cod. aparebat — 19. summara] cod. suraam -

ego auditu] Cosi il cod. ; ma nel margine c stata scritta, della stessa mano e dello stesso inchiostro del iesio, la fa-

rola lectione, la quale forse nelParchetipo poteva rappresentare una correzione deWauiore risfetio alla parola auditu,

cioh, come se la lezione vera del tesio /osse: sed quantum ego lectione percipere potui. NeWedizione Muraioriana
•' /* due lezioni sono state accolte nella seguenie frase : non ex lectione, sed auditu ipso — 20. Segue a vise sunt nel

l 10 cod. un rigo bianco — 3i. cod. nel marg. c. s.: Turcus ad Rodum — 22. velorum] cod. vellorum — 23. obsidio-

it nem] cod. obsidione — 24. summis] cod. sumis - fere] cod. iore

':>

' Cf. p. 8, II. i-io; e anche i Libri Commemoriali in Muratori, XXIII, col. 1165. L' istruraento della lega

della republ. di Venezia. Regesii i. V. In Monum. si. publ. tra Venezia e Slsto IV si ritrova ntWArch. Vat. Pii Tl 35

dalla R. Deput. Veneta di Si.pairia S. I. documenti vol. X. Mem,, c. 94 b-<)(> b e nei Libri Commemoriali cit., p. 233

iS (Venezia, 1901), p. 233, n, 147. sg., n. 148; p. 236, n. 158. Cf. anclie Piva, Origine e

* Aeta consist. in Eubel, II, 48, annot. n. 396. conclusione della pacc e delValleanzafra i Veneziani e Si-

» Marco Barbo cardinale di San Marco, vescovo di sto IV. Venezia, 1901. (Estr, d, Arch. Veneto, 1901).

Preneste. '^ Malipiero, op. di., in Arch. stor. iial., serie I, 40
* Tito Veltri di Viterbo, professore di lettere fu elet- viii, pp. 124-5: " A' 23 de Mazo h zonto l'armato de

20 tovesc. diCastro, AcquapendenteneIi48o;EuBEL, II, 135. "100 vele airisola [dl Rodi] con Tesercito imbarcado

5 Nel Diario non sono piu riportati i capitoli della " al Fisto ; e se ha acampa su la cima de monte S. Ste-

lega tra Sisto IV e Venezia. «fano. Nel campo turchesco ghe era un bombardier

° M, Sanuto, Vite <fe' DucM di Venezia in MuRA- " Aleman, homo pratico e valente, che ft longamente a 45

TORi, RR. II. SS., XXII, col. 121 1-2 : " E a d\ 25 d'aprile « Scio, e poi pass6 a Constantinopoli, e port6 in desse-

35 " 11 giorno di San Marco fu preso In Pregadi di conchiu- " gno 1' isola de Rhodi con la so fortezza; el Signor Turco
" dere la lega trattata a Roma pel cardinale Foscari tra " Tha aldio, e ha stima assai el so consegio „ ecc. L'In-

" Sisto IV Pontefice, il Doge e la Signoria nostra e fu fessura, Diario della ciiih di Roma a cura di Orestk
* fatto Capltano di quella il conte Girolamo di Riario Tommasini nei Fonti per la Sioria d^Iialia (Roma, 1890), 50
" nipote del Papa. Era Confaloniere della Chiesa il Duca p, 85, d4 la data del 17 maggio; ma la data del 23 mag-

30 "d'Urbino, e la detta lega fu fatta per rompere quella gio e confermata anche dalle Cronache pubbllcate dal

"del re Ferrante „. Domenico Malipiero, Annali Veneti Capasso in Arch. stor. Napol. (1876), I, 53.

in Arch. sior. ital., serie I, viii (1843), p. 250; Landucci, ' Malipiero, loc. cit,, p. 129: " La fama di que-

pp. 34-35; Navagiero, Sioria della Repubblica Veneziana " sti ajuti [del re di Napoli e di Sisto IV] and6 tanto 55
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ab hostibus ita pressi, ut ex muro, quem iam inscenderant, quandoque cum illis pugnatum
c.<) a sit, ac non de repellendo a menibus hoste, sed iam de civitate ipsa ' eiciendo, sit laboratum

;

adeo ut non tantum virtuti equitum, que procul dubio maxima est, quantum Dei benefitio

et divi loannis intercessioni ', in cuius protectione ciyitas est et religio, tribuendum quod
impiissimi tyranni manus evaserint. pontifex naves duas magnas a Genuensibus acceptas in 5

subsidium obsessis misit'*, omni genere commeatuum et instrumentorum pro ferenda obsidione,

MuR., 105 egregie oneratas. totidem ' etiam Ferdinandus rex paulo ante transmiserat S que opportuno

tempore navigantes, in portum ipsum, invitis hostibus, delatg, obsessis animum addiderunt

et necessaria subministrarunt. que vero a pontifice mittebantur, vel quod longior a Genua
navigatio esset, vel quod venti non inservirent, soluta iam obsidione venere, non minus 10

tamen quam regie Rodiis utiles et grate, tam quod bonum pontificis et romane Sedis

animum erga se viderent, quam quod multa que vecta sunt, maximo usui et refrigerio,

solatio miseris fuere. obsidionis huius totam istoriam, quia eleganter et ad veritatem a

Guillermo Caorsino Rhodiorum vicecancellario ^, qui et ipse intra urbem erat, scripta est,

non repetam altius; ab instituto etenim meo discederem, cum tantum nonnuUa summatim 15

c. 9 h ad brevem temporum ' cognitionem notanda mihi assumpserim, ut initio sum praefatus, Papiensis

cardinalis obitum referens ^ ex illius igitur scriptis cognosci aperte omnia possunt.

Rhodum hoc tempore et lerosolimitanam religionem tenet et regit pater amplissimus Petrus

Daubusson °, natione Gallus, annos quinque et quinquaginta natus. vir maximi animi, nec minus

sapientis consilii, qui, superiore quinquennio, ab universo religionis concilio, summo omnium 20

consensu ad eam dignitatem fuit assumptus, mortuo Baptista Ursino romano procere, qui et

ipse duodecim ferme annos religioni praefuerat^ ad eam dignitatem etiam a generali concilio

evocatus, quod sedente Paulo II Romae celebratum est, ubi praedecessor eius diem obierat,

cuius corpus in divi Petri basilica conditum est, ante cellulam beati Gregorii.

15 maggio Idibus maii, quae die lunae evenerunt, cardinales quinque in secreto senatu designati sunt, 25

2. repellendo] cod. reppellendo - nel marg. suferiore c. s. : MCCCCLXXX, anno VIIII — 4. loannis] cod. loani

J. tyranni] cod. tyrani - evaserint] cod. corregge della stessa mano evaserint su evaserant - nel viarg. c. s.: Pontifex

naves duas Rodum mittit — 6. obsessis] cod. obscesis - commeatuum] cod. comeatuum — 47. cod. nel marg. c. s.

:

Ferdinandus etiam (cod. ot) Rodios iuvat - opportuno] cod. oportuno — 8. delatg] cod. dellatg — 9. necessaria] cod.

5 necesaria - mittebantur] cod. mitebantur - Genua] cod. corregge della stessa mano genua su di una farola non chia-

ramente leggibile, J>erche in j>arte cancellata; sembra genuaria — 12. cod, nel marg. c. s.: Obsidio per alium scripta

- viderent] cod. videretur — 14. a Guillermo] Va questa farolafino alla frase: quae auspiciis della c. 11 a (cf. p. 19,

1, 8) la scrittura del cod. mostra qualche diversith, rispetto alla frecedente. Del resto e da notare che, anche fer tutto

questo fasso, le note marginali non differiscono dalla scrittura della farte precedente del Diario : e inutile foi rij>etere

10 che, nella parte precedente, la scrittura delle note a margine h pienamente uguale a quella del testo — 15. instituto]

cod. istituto — 18. lerosolimitanam] cod. lerosolimam — 19. cod. nel marg. e della scrittura solita delle note mar-

ginali del Diario, in questo cod.: Petrus Daubusson magnus magister Rliodi — 21. cod. nel marg. c, s. rifeie: Ba-

ptista Ursinus — 34. divi] cod. D. — 25. cod. nel marg. c. s.: Creati quinque cardinales

"attorno, che Turchi aparecliiati de partirse, in capo de " porto a' 13 d'agosto; se ben 30 galee turchesche le

15 " 89 giorni date le vele al vento, passano in streto con gran " combattfe. Per queste navi il Gran Maistro hebbe
* ignominia e danno „. Sigismondo dei Conti, Le siorie " lettere de Papa Sisto IV, per le qual lo confortava a

(/e' suoi iemfi dal 147S cil iSio> tomo I (Roma, 1 883), p. io6. " difenderse virilmente : avvisandolo che l'era per inviar- 35

' SiGiSMONDO DEi CoNTi , of. cit., pp. 104-S de- " ghc presto una potente armada, con gran numero de

scrive 1' apparizione rairacolosa deUa Vergine, che terri- "soldai e gran quantita de munizion; tal che resteria

20 bilmente armata avrebbe spaventato i Turchi, costringen- " libero daU'assedio e poderare anche batter l'inimico ,.

doli a fuggire. Le navi pontificie erano comandate da Cencio Orsini.

* DiARiUM Parmenss in Muratori, RR. II. Guglielmotti, Storia della marina fontificia (Roma, 40

5S., XXII, col. 345: " In cujus Rhodi auxilio Collegium 1886), 11, 400; Pastor, II, 481.
" Cardinalium duasgrossissimas navesjanuae armabant„. ^ Guiliklmi Caorsin, Rhodiorum victncanctUarij

:

25 Foucard C, Dispacci degli oraiori Estensi da Nafoli, obsidionis Rodiae urbis descrifHo,

Roma, Firenze, Venezia ecc, 1480 nGWArch. stor. Nafot., * Cf. p. 5, nota i.

VI (1881), pp. 106-108; Malipiero, loc. cii., p. 129: ^ Cf. Guglielmo Caorsin, 0/. cit., p. 2a; Zin- 45

"I Turchi retirai, se dette a depredar l'isola e brusar i keisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa
"luoghi depredai; e apparecchiandosse da partir, desco- (Gotha, 1840), II, 464 sgg.

30 " versero le navi del Re de Napoli e de Sicilia che ve- ' Battista Orsini fu nominato nel 1467 da Paolo II,

" gniva in soccorso della Religion, e entrarono salve in Gran Maestro deirOrdine Gerosoliraitano e mori l'S giu-
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qui nihilominus ante aliquot menses creati dicebantur, sed ad eam diem secreto habiti non

absque causa est credendum '. eorum nomina haec sunt: Paulus Fregosus archiepiscopus Ge-
nuensis, presbiter tituli Sanctae Anastasiae; Cosmus Ursinus monacus ordinis sancti Benedicti,

abbas Farfensis et Tranensis archiepiscopus, presbiter tituli Sanctorum Nerei et Achillei ^ ; Fer-

5 ricus Cluniaco, Burgundus, episcopus Tornacensis, tituli Sancti Clementis '

;
' loannes Baptista

Sabellus prothonotarius, diaconus Sancti Viti in Macello; loannes Columna, diaconus Sancte

Mariae in Aquiro. horum duo tantum Romae inventi sunt: Ursinus videlicet et Columna,

ceteri absentes. Sabellus, Perusinam provinciam administrans, post paucos dies Romam re-

versus est ; interim duo presentes domi se continuere. ad diem vero tertium ivmii mensis, qui

evenit in sabbato, cum die praecedenti SabeUus Romam ingressus in Populari aede constitisset,

obviam eis itum est ab omnibus patribus, sed tres novi absque pileo in Vaticanum honorifice

deducti sunt et in senatum publicum introducti ac pontificis ore pronunciati et eiusdem

manu insignia pileorum eis data. admissionis morem et cerimonias in Agriensis receptione

supra explicavi^ idem servari in omnibus consuevit. ad absentes duos, Genuensem et Torna-
censem, pilei missi sunt de more. 1 :, ^

^

Eodem die* priusquam senatus haberetur, ab Urbe recessit cardinalis Matisconensis nomine
Philibertus, natione Burgundus, tituli Sanctorum loannis et Pauli, iturus in Galliam ut recu-

peret a rege Francorum census sacerdotiorum suorum, quos multos annos sequestrari manda-
verat, eo' quod intellexisset contra se cum Burgundo hoste sentire. sed bono patri undique

fuere angustiae; nam apud Burgundos eius frater ' capite truncatus est ob suspitionem regiae

amicitiae; ipse apud Gallos omni sacerdotiorum suorum' censu privatus fuit. hic secundo
Sixti anno, ex episcopo in cardinalem assumptus, cum eam dignitatem Ferrico protonotario,

Cluniacensi ', Burgundi principis nomine, in romana curia procuraret. nam, cum in illius am-

ij

5. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXX, anno VIIII — g. nel marg. c. s. ripete: lunius — ii. obviam
eis] coil. obviam ei — i6. cod. nel marg. c. s.: Matisconensis Galliam proficiscitur - nel marg, c. s.: Quomodo Ma-
tisconensis cardinalatum acceperit

3 gingno

J inagglO

MuR., 107

S

gno 1476; LiTTA, Famiglie celehri italiane (Milano e To-
rino, 1819-1881), faraiglia Orsini, tav. XXII. A lui suc-

cedette Pietro Daubusson.
' Sanuto, col. 1213-1313: "A dl 19 di aprile il

" detto papa [Sisto IV] pronunzi6 in concistoro cinque
" Cardinali tre Romani ciofe un Orsini un Colonna, e

"un Savello, l'ArciTescovo di Genova di Campofregoso
" e un Abate di Borgogna „. Ora il Volterrano stesso

afferma che questi cardinali erano stati creati da parec-

chi mesi e tenuti in segreto, ma & certo che la data

della proclamazione di questi cardinali fu il 15 maggio
1480. Ecco l'elenco de' cardinali secondo gli Acta consist.

in EuBKL, II, 19, n. 6: "Die Lunae 15 maii 1480 S. P.
" in suo consistorio secreto apudis. Petrum, ut moris est,

* assumpsit ad cardinalatus apicem infrascriptos dominos
" videl.

:

"Paulum de Campofregoso archiep. Januen, ab-
" sentem, Cosmam de Ursinis aep. Tranen. et abb. Far-

"fen.; Ferricum de Clunlaco ep. Tornacen. absentem;

"Joannem Bapt. de Sabellis protonotarium, tunc lega-
* tum in Perusio.

"Joannem de Columna de Genazano protonotarium

praesentem.

"Die autem . . . . Maii S. P. dedit titulos infra-

* scriptis videl.

" Cosmae de Ursinis presb. card. tlt. s. Sixti.

" Ferrico de Cluniaco presb. card. tit. s. Vitalis.

"Jo. Baptistae diac. card. tit. s. Viti in macello.
" lo. de Column.i diac. card. s. Mariae in Aquiro.

3S

" Paulo Archiep. Januen. presb. card. tit. s. Ana-
" stasiae.

" Die denique Sabbati 3 Junii S. P. in consistorio

" publico in palatio apostol. apud s. Petrum, ut moris
" est, dedit cappellos rubeos supradictis card. in Curia
" praesentibus videl Cosmae de Ursinis, archiep. Tra-

"nensis; Jo. de Sabellis sedis apost. proton.; Jo. de Co-
" lumna sedis apost. proton. qui deinde associati fuerunt 4°
* per omnes card. usque ad domos habitationum suarura,

" die autem Veneris 9 Junii idem S. P. in consistorio

" secreto aperuit os supradictis tribus card. et ab illa die

" in antea incipiunt partecipare „.

2 II card. Cosimo Orsini ebbe prima 11 titolo di San
Sisto e poi quello de' SS. Nereo ed Achilleo, Eubel, II, 19.

* Veramente il card. Ferry de Clugny non ebbe raai

il titolo di San Clemente, ma prima quello di San Vitale

e poi quello di Santa Maria in Domnica, Eubel, II, 20.

• Cf. p. 10, 1, II e sgg.

^ Acta consist. in Eubel, II, 48, annot. n. 399

:

" Mat ij post prandium Phi. tit. ss. Joh. et Paull
" card.'Matisconensis nuncup. discessit ex Urbe gressus
" suos dirigens versus Franciam et continuat partecipare
" non obstante absentia, ex gratia sibi facta, ut supra ^f,

"notatura est, ,. II cardinale di Macon (Matisconensis)

era Filiberto Ilugonet eletto cardinale da Sisto IV il 7
maggio 1473, EUBEL, II, 18.

" Guglielmo Hugonct cancelliere di Carlo duca di

Borgogna. 60
' Cf. n. I di questa pagina.

45

50

T. XXm, p. ni — 2.
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3 Eiiigao

9 giugiio

pUtudine eo tempore nuUam spem cerneret, adversante Latino cardinale Ursino, ad se

ipsum ornandum conversus, eodem cardinale sibi favente, desiderii sui compos est factus.

vir mitis ingenii, mediocris doctrinae et bonae mentis pater est habitus. fungitur nunc lega-

tione Viterbiensi ', quae sibi potius ad vitae subsidium data est, quam quod cardinalis in ea,

propter vicinitatem Urbis, sit necessarius.

Zacarias Barbarus * Venetorum orator Urbem ingreditur; a patrum omnium familiis ei

obviam itum est. magnae auctoritatis et gratiae apud suos vir hic patricius habitus est.

lisdem ferme diebus, Luchinetta^, neptis pontificia, luliani cardinalis Sancti Petri ad

Vincula soror, vidua desponsatur loanni Francisco Franciotto Lucensi, mercaturam Romae
exercenti, iuveni nobili et locupleti. qui depositarius pontificiae pecuniae illico designatus 1

est, Meliaduce Cicada Genuensi id munus dimittente "*. matrimonium parum utrique convenire

visum pluribus ex causis, sed aetatis in primis disparitate ; nam viro anni xxini sunt, uxori

ultra XXXV, quae debet esse iunior viro.

Ad nonam mensis iunii, que veneris dies fuit, abiit in legationem Gallicanam lulianus

episcopus Sabinensis, cardinalis Sancti Petri ad Vincula, pontificis nepos, annos natus^.. . . pro- li

sequti eum ex more sunt patres ad portam Flamineam, quo in loco osculo et complexibus

vale est dictum. fuit hic primis mensibus pontificatus Sixti ab episcopatus ordine ad cardi-

nalatum assumptus, una cum Petro ex ordine Minorum ^, qui postea cardinalis Sancti Sixti dictus

est. hi autem primi fuere a Sixto pontifice cardinales creati. quo die "^ quatuor legationes in

eodem senatu decretae fuere : Niceno Gallicana, vicecancellario Hispana, Neapolitano Orien- 2

6, cod. nel marg. c. s. ripetex Zacaria Barbarus — 8. lisdem] cod. Hisdem e nel marg. c. s.: Luchineta neptis

pape nubit — ii. Cicada] Cos) il cod. per: Cigala (vedi nota 4 di guesta pagina) — I3. in prirais] cod. imprimis —
14. cod. nel marg. suferiore c. s. : MCCCCLXXX, anno VIIII e poi nel tnarg. c, s. : Cardinalis Sancti Petrl proficisci-

tur in Galiam — 15-16. prosecuti] cod. prosecuti — 18. cod. nel marg. c. s.: duo cardinales et IIIlo'' Legati; Nice-

5 nus, Vicecancellerius, Neapolitanus, Aquilegiensis.

1 Acta consisi. in Eubel, II, 47, annot. n. 375.
2 Navagiero, col. 1165: " E mand6 oratore al

" papa Zaccaria Barbaro cavaliere „. RoMANm, Storia

documentata di Venezia (Venezia, 1855), IV, 397,
10 3 Luchinetta o Luchina della Rovere sorella del

cardinale GiuUano, rimasta vedova di Gabriele Gara
spos6 in seconde nozze, il 3 giugno 1480, Gian Francesco

Franciotti; Civilth Cattolica (1868), I, 678; Db Ville-

XEUVE, op. cit., pp. 41-42.

15 * n breve di nomina di Gian Francesco Franciotti

a depositario della Camera apostolica porta la data del

7 agosto 1480; Arch. Vat. Reg. off. Sixii IV, lib. IV,

t. 658, cc. 70 a-71 *. Anche ne' libri Inir. ei Exitus della

Camera apostolica il nome di Miliaduce Cigala compare
20 fino a tutto il luglio 1480; cf. Intr. et Exit, t. 503, c.

170 a; da questa data in poi si trova sempre il nome
di Gian Francesco Franciotti ; cf. anche : Arch. Vai.,

arm. XXXIX, t. 12, c. 192 J; Div. Cam. Sixti IV, t. 40,

c. 78 3 e l6oa-i6o*. Negli Acta consist., Arch. Vat.,

25 arm. XXXI, t. 52, c. 64 b, si ricorda la nomina di Gian
Francesco Franciotti a depositario della Camera aposto-

lica sotto la data certamente errata del 10 maggio 1482.

Miliaduce Cigala nel febbraio del 1481 compare co-

me deposiiarinspecuniarum Studii Urhis, cf. Arch. Vat. Intr.

30 et Exit., t. 500, c. 195 a (il t. 501 degli Intr. et Exit. e un
duplicato del t. 500). Egli fabbric6 in Trastevere una
chiesa ed un ospedale per i poveri marinai Genovesi; cf. P.

Adinolfi, La Portica di San Pietro (Roma, 1859), P- '16,

n. 2 ; P. Adinolfi, Roma nelPcih di mezzo, II, 91 ; Infes-

35 suRA ed. Tommasini, 559, n. 2 ; Marini, Archiairi, I, 345.
^ Acta consist. in Eubel, II, 48, annot. nn. 397

e 400. Ma gia fin dal 28 aprile il cardinale Della Ro-

vere era stato eletto legato nel concistoro secreto; cf.

Pastor, II, 485, n. 4, e le sue istruzioni hanno appunto

la data del 28 aprile; Arch. Vat., Sixti IV Reg. 680 4<

c. 260 a. II cardinale Della Rovere aveva allora 37 anni,

essendo nato nel 1443 (Cipolla, 563).

* Eubel, II, 16-17.
^ Cio& il 22 dicembre 1471. Pietro Riario e Giu-

liano della Rovere furono eletti cardinali il 15 dicem- 4;

bre 1471; rna la cerimonia deirapertura della bocca e

della consegna dei titoli avvenne solo il 22 dicembre se-

guente; Acia consisi. acVi' Arch. Vai., arm. XXXI, 52,

c. 44 a. Nello stesso concistoro secreto del 33 dicem-

bre, secondo il Volterrano, furono creati quattro cardi- jc

nali corae legati nelle varie parti deIl'Europa; cioe il

Bessarione, Rodrigo Borgia, Oliviero Carafa e Marco

Barbo. II Volterrano per altro ha dimenticato il quinto

cardinale legato : Angelo Capranica. II Pastor ha mu-

tata la data del 32 dicembre in quella del 23 dicerabre, 5:

correggendo I'indicazione degli Acta consist.; cf. ed. di

Freiburg, 1894, II, p. 443, n. i, e a p. 442 scrive: " Am
" 23 december wurden in einem geheimen Consistorium

" mit einem Male fiinf Cardinale zu Legaten de laiere

" ernannt, um, wie die Consistorialacten sagen, die ganze 6<

" christliche Welt zur Vertheidigung des kathoUschen

" Glaubens gegen den verruchten TQrken, den Feind des

" Naraens Jesu, aufzurufen „. Eppure gli Acta consist. di-

cono chiaramente: " Die Lune XXII dicerabris 1471.

" Idera S. d. n. in dicto consistorio secreto [cioc quello fi^

" del 22 dicembre] creavit quinque legatos de latere car-

" dinales per universas provincias „ ecc. L'Eubel, 11,41,

annot. n. 282, trascrivendo gli Acia consisi. omette la

parola dicto.



[A. 1480] DIARIUM ROMANUM 19

talis maritima, Aquilegiensi Germanica. in sua Nicenus defunctus est, ex ea enim iam rediens

"
. Ravennae occubuit '. tres reliqui incolumes Romam rediere. sed ad Sabinensem redeamus.

'' ' vir est naturae duriusculae, acuti ingenii, mediocris litteraturae. census sacerdotiorum magni,

- supellex ampla, vasorum argenteorum vis maxima. ecclesias fere omnes et coenobia suae

curae et ministerio commissa instauravit et lapsa restituit; basilica Sanctorum Apostolorum

et coniunctae aedes, quas inhabitat et templum venerandum Sancti Petri ad Vincula, argu-

mento omnibus esse possunt ^ tribus cathedralibus ecclesiis uno tempore praeest : Avinio-

nensi, quae auspiciis suis in metropolim est erecta'; Mendensi in Gallia et Sabinensi, qug una

ex sex que primoribus patrum semper in titulum dari consueverunt \ tribus quoque legationibus

1' nunc fungitur: Avinionensi' videlicet, Picena^ et Gallicana, in quam in presentia proficisci- c is i

tur. qui, si non alia operabitur, id certe non deerit quod romane curig detrimenta maxima
inferret. quicquid enim ea capere deberet ex illa natione, ipse intercipiet. in quo velit Deus,

vanus et mendax ' inveniar. prgsentis nove Iggationis causa ea est prgcipua, ut Gallum et Bur- mur., los

gundum longo tempore dissidentes conciliet et conciliatos ad ferenda auxilia in bellum con-

1 tra Turcos hortetur et impellat ^. det ei Dominus Deus gratiam in conspectu regum et prin-

cipum, ut, iactis bonis seminibus, colligatur is fructus, qui non tam speratur quam desideratur.

Die mercurii xiiii iunii mensis, Georgius cardinalis Ulixbonensis Urbem primo ingressus n giugno

est a Lusitania, solo patrio, in romanam curiam veniens ^.

Decimo calendas iulii * apud Senenses civilis motus exortus est. tres enim civium or-

r dines, Novenarius, Reformatorius et Popularis, qui annos circiter septuaginta septem una-

nimi consilio et consensu rempublicam administraverant, propter nonnuUos exules discordia

laborantes, in contentionem venerunt. tandem Novenarius Calabri principis Alfonsi favore

adiutus et nobilitatem ad munera civitatis alliciens, Reformatorium, qui ei adversabatur, rei-

publice administratione privavit et paulo post per diversa loca in exilium misit, ac Reformato-

; rii ordinis loco, qui totus civitate est pulsus, ex omnibus aliis est erectus, cui Aggregati nomen
est inditum. qui nunc Novenario et Populari immixtus, reipublicg administratione congaudet.

Ad diem xiii iulii mensis, misit pontifex oratorem ad Senenses gratulatum pro inno- u ingiio

vata eorum reipublice gubernatione, eo quod sperabat futuram quieti totius Italig et saluti

c. J2 a
22 ^illgno

!''
3. Cod. nel marg. c. s. : De cardinale S. Petri ad Vincula — 8. suis in metropolim] Da queste farole ricomincia

nel testo del Diario la scrittura della j>rima farte e delle nole marginali — lO. fungitur] cod. fugitur - e nel marg. su-

pcriore c. s. : 1480, anno VIIII — 12. inferret] cod. inferet - ea capere] cod. eam capere— 13. inveniar] cod. inveniat -

nove] cod, non che paleograficamente si sfiega come derivato da nove — 14. dissidentes] cod. corregge della stessa mano

: dissidentes sa discidentes - ferenda] coA ferrenda — 15. gratiam] cod. graciam — 16, desideratur] cod. descideratur,

c foi, in mezzo al rigo corrisJ>ondente, si legge, dello stesso carattere del testo, Georgius, che h canccUato con farecchi

tratti di penna. Segue a desideratur lo sfazio bianco di un rigo — 17. cod. nel marg. c. s. : Cardinalis Ulisbonensis in-

troitus — 18. II resto della c. 11 b, che comprende lo sfazio di drca otto righi, e bianco nel cod, — 19. cod. nel

marg. superiore c. s. : lulii MCCCCLXXX, anno VIIII seguiva a lulii nel cod.: 1540 che i stato cancellato; le parolc

> MCCCCLXXX, anno VIIII sembrano scritte con inchiostro differente. Segue poi nci marg. c, s.: SenenaiuTn motus ci-

vilis - Senenses] cod. omette: Senenses — 21. nonnullos] cod. ndmllos (sic) ricorretta c. s. su: nonulos — 26. Segue

a congaudet net cod. un rigo bianco — 27. cod. nel marg. c. s. ripete: lulius

' II cardinale Besaarione reduce dalla Francia morl ambasciata di Giuiiano della Rovere, vedi Sigismondo

a Ravenna il 18 novembre 1472, dei Conti, che si trovava allora al seguito del cardina- 30

;

' Pastor, II, 416-417 e 563-4. \e., op. cit., I, 108-9; Cipolla, 605-6; Pastor, II, 485 6.

' La chiesa di Avignone sufFr. di Arles venne cret- '' Giorgio Costa arcivescovo di Lisbona. Circa il

ta a metropoli nel 1475, cio6 un anno dopo che vi fu giorno della sua entrata in Roma cf. Acta consist. in

nominato vescovo Giuliano della Rovere; EuBEL, II, 113. Eubel, II, 48, annot. n, 401: " Jun. 14 die Mercurii
^ E noto che sei sono i titoli de' cardinali vescovi " Georgius tit, ss. Petri et Marcellini presb, card. (Ulix- 35

> cioe : Albanensis, Ostiensis et Velletrensis, Portuensis " bonensis) veniens de Portugallia, intravit Urbem sine

et s. Rufinae, Praenestinus, Sabinensis, Tusculanus.
'

" porapa, quia infirraus, et de nocte fuit portatus usque
^ Giuliano della Rovere fu norainato legato nella " ad domum suae habitationis cura equls et cum cathe-

Marca il 3 noverabre 1473, e in Francia il 3 maggio " dra Sumrai Pont. „,

1476; Acta consist. in Eubel, II, p. 43, annot. n. 303; Nel 13 maggio ii cardinale Costa era arrivato a 40

;
p. 44, annot. n. 322. Le varie istruzioni a lui date si Siena; Allegretti, col. 800.

ritrovano neIl'.^rcA. Vat. Jteg. Sixti /V, t. 680, c.j^ a sgg. * Allegretti, col, 802 sgg,; O. Malavolti, Hi-
•^ Intorno alla lotta fra Luigi XI di Franeia e Mas- storia dei fatti e guerre dei Sanesi cos) esterne come civili

simillano d'Austria, e allo scopo e aU'esito di qucsta (Venezia, 1599), parte III, pp. 76 B-77 b.
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•. li b

civitatis, Sedi apostolice in primis amicg. obtulit magistratui et toti senatui cuncta qug sue;

potestatis essent pro salute ilHus. orator vero fuit Sinolfus Otherius ', nobili Montoria fa-

milia genitus,' pontificis cubicularius , decurio, accolitus apostolice Sedis et diplomatum

scriptor. vir procerg staturg, magni animi, nec minoris ingenii, lingue prompte et ad obeunda

negotia in primis idoneus, nullis parcens laboribus, ubi opus est, vigiliarum pacientissimus 5

et cibi potusque ante alios continens. cui ex eo potissime id legationis munus est datum,!

quod apud Senenses auctoritate plurimum valeret et pontifex de eo maxime fideret, neci

quidem immerito; cui enim se ipsum totum committit et credit, publica quoque mandare:

non dubitat. namque is est, qui pontificem in publicum venientem validis lacertis substentat

'

et sublevat et ut Simeon Salvatorem nostrum infantem ulnis regebat, ita Sinolfus Salvatoris (

vicarium etate grandevum regit et sustinet. Senis tunc agebat Alfonsus Aragonius Calabrie

princeps, ut supra monstratum est, civitatis decreta omnia nutu suo fiebant, nec de re aliqua

iam ad senatum referebatur, quin prius Calaber illam probasset ^. adeoque creverat eius auc- i

toritas, iit nisi compulsus fuisset in Apuliam proficisci, ad obviandum Turcis qui, ut suo

loco dicetur, in Italiam traiecerant et Idruntum occupaverant, eius civitatis imperio procul

dubio potitus esset; sicque actum erat de totius Etrurie libertate.' dictum est lugentem e

civitate abiisse ', itaque debent plurimum Etrusci Turco qui ab eorum cervicibus iugum ser-

vitutis amovit; sed in primis debent Senenses qui primi tiranno paruissent.

I. civitatis] cod. corregge forse d'altra mano civitatis in modo da rendere fiit chiaramente leggibile il v — 2. cod,

nel marg. c. s.: Sinolfus — 8. immerito] cod. in merito — ii. cod. nel marg. c. s, jione nn segno di richiamo, che non

ha riscontro nel teslo, ma e ripetuto innanzi alla nota marginale seguente, forse fer indicare chc questa nota doveva es-

sere scritia a quel fosto, fer essere in maggiore corrisfondenza col racconto del testo. Ma veramente la fartema del

5 dttca di Calahria da Siena h ricordata fiu sotio, alla c. 13 a (cf. in questa fagina II. 16-17) — 13. refeberatur] cod. reffer-

rebatur — 14. Apuliam] cod. appuliam - proficisci] cod. corregge della stessa mano proficissi sii profisissi — ij.

cod. nel marg. c, s. : Dux Calaber Sienis recedit — 16. cod. nel marg. c. s. : Idrunti expugnatio. // ricordo ddla

firesa di Otranto si riirova nel rigo antecedente - potitus] cod, potius - Etrurie] cod. Ettrurie - nel marg. suferiore

c. s,: MCCCCLXXX, anno VIIII — 18. qui] cod. qm - // resio della c. 13 a, che comfrende lo sfazio di dician-

to nove righi, e tutta la c. 13 b, sono bianchi nel cod.

' Sinolfo Montorio di Castro Oterio eletto poi ve- chith ed eccellenza del Proionotariaio ecc. (Firenze, 1751),

Bcovo di Ciiiusi e morto a Roma nel 1503, sotto il pon- p. 203.

tificato di Alessandro VI. 'i^^\i!Arch. Vat. Politicorum ^ Allegrbtti, col. 798-807; Albini, De bcllo He-

varia,t, LVI (raun. antica LV), c. 363 J, si ritrovano le irusco, p. 20; Sigismondo dei Conti, I, loi.

15 istruzioni a lui date da Sisto IV ;
" Instructiones date per ^ Allbgrbtti, 807: * E a dl 7 detto [agosto]

" Sanctissiraum Dominum NostrumVenerabili domino Si- " ritorno \il duca di Calabria\ in palazzo per fare la ri-

" nolfo Cubiculario secreto eiusdem Sanctitatis Nuncio et " partenza con la Signoria e con la Balia ; e su la Porta

„ oratori apostolico ad Senensium dominum „ altre istru- " di Palazzo fe' Cavalieri, e alla Porta Nova fe' anco

zioni ivi, c. 365 a-370 b e nel cod. Vat. Ottob. 2726. In- " Cavalieri-, e fulli fatto compagnia della Signoria, e da

20 torno a' suoi ufiici nella curia cf. ..4f-c/;. Vat. Reg. Sixti IV " molti Cittadini fino alla Porta Nuova; e alla partita

(T^, libro III, t. 657, cc. 161 a-162 a; libro V, t. 659, c. " tocc6 la mano a tutti, abbracciandoli con gran tenerezza

102 a; BcTRCHARBlJ., />««>-««»« ediz. Thuasne (Paris, 1S83), "e amore; e di poi cavalco via, e lascio in Siena Miss.

I, 244; GiORGio ViviANo Marchbsi Buonaccorsi, Anii- " Prinzivalle con alcune squadre di Cavalli, e Fanti „.
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SECUNDUS LIBER ET ANNUS X«"« PONT^"^ XISTI m..
,
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UAEMADMODUM nono anno pontificatus Sixti initium dedit obitus cardinalis Pa-

piensis', ita mors Antonii Bassi pontificii nepotis decimo principium afferet.

obiit enim die veneris duodecima mensis augusti^, cum duodecim tantum 12 ngrs-o

dies languisset. namque acuta febre correptus, cum nihil sibi intermissionis
' dedisset, quinimmo in horas maiores vires acquireret, diem clausit extremum. triduo ante

obitum visitavit eum pontifex ac multis piis et amantissimis verbis languentem solari co-

natus est. sed non vocis pontificis avunculi consolantis, non pontificii medici ullis antidotis,

i non cardinalis frater egroto semper assistens, non pendens assidue ab ore languentis viri

coniunx, virgo regia^, spetie et pietate prgclara, non ceteri fratres ex cubiculo non rece-

dentes, non ministrorum et ancillarum fidele ministerium sibi profuere. vocavit itaque ad se

Dominus Deus tanta quiete, ut in vite exitu, non morientem, sed dormientem dixisses, ac

sicut nobiscum vivens absque labe et macula vita fuit, ita moriens gratum omnibus sui de-

i siderium dereliquit. confessus est peccata sua, dum integri adhuc ei sensus essent, et com-
municavit et sacro postremo liquore est unctus ac sacerdotis manu' vivificg signo crucis <:. /^

»

est communitus; audiens sedulo sanctas lectiones et nonnumquam a se ipso, quamvis inter-

ruptis vocibus, legenti respondens. visitavit etiam illum pridie quam e vita excederet comes
1 lieronimus Riarius, vir apud pontificem primarius. fraternis verbis febrientem solari conatur,

^ liortatur bono sit animo, non frangatur egritudine, qug brevi procul dubio esset abitura;

o£fert omnia sua et se, ut amantissimo fratri. ille sive in mentis excessu, ut sgpe assolent

cgrotantes, sive ex industria, eo quod cerneret tunc impune, diu conceptum et retentum

virus se posse evomere, in comitem acriter admodum est invectus. non egit gratias offerenti

se in obsequium, prout erat amantis fratris officium; sed tamquam in hostem acerrimum
; illita veneno spicula contorsit. gesta enim nonnulla comitis ubique damnata et mores quos-

dam ubique improbatos constanter commemoravit, pro quibus Dei iuditium procul dubio sibi

2. cod. nel marg. c. s.: Liber 2 — 4. afferet] cod. corregge della siessa mano, ncllo sJ>azio marginale e con

I segno di richiamo che ripete nel testo, aiferet su Attnlit, che non h staio esfunto — 5. cod. nel marg. c. s. ripete:

Vugustus, vocaholo scritto iutto in lettere maiuscole - tantum] cod. tm — 6. cod nel marg. c. s. ha un segno di croce

i /loi: Antonius nepos pape moritur — 7. acquireret] cod. aquireret — 14. raacula] cod, corregge della siessa mano, nello

spazio marginale c con un segno di richiamo che ripete nel tcsto, macula s» nota, che non e stato espunto — I4-I5- de-

sideriuni] cod. desciderium — ij. essent] cod. esset — 16. liquore] cod. Liguore(?) — 17. communitus] cod. corregge

nllo spazio marginale, della stcssa mano e con un segnu di richiamo che ripete nel iesio signatus benedictus su com-
niunitus, che non e stato espunto — 19. cod. nel marg. c. s.: Hieronimus comes ad Antonium pape nepotem —
V cod, omette se posse - cod. nel fnarg. c. s.: Antonium (sic) in comitem - ofFerenti] co<^. oflerrenti - e nel marg.

t. s.: ha un piccolo segno di croce — 24. prout] cod. pro ut

' Cf. p. 3-5. 3 Caterina Marzana; cf. p. 8, 1. 11 sgg.

' Dn V11.LBNEUVF, op. cit., p. 54.
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affuturum pronuntiabat, quod nulla arte aut humana ope posset effugere. eiusmodi autem,

ea recensens, vehementia usus est, quali nuUa in re benevalentem usum meminerunt qui

secum veteri et frequenti consuetudine vincti fuerant. attamen prudens princeps illa tam-

r. li a quam ab eo ' qui propter languorem sui iam iuris esse desiisset, equo animo excipiens, lan-

guenti multum compassus est et casum illum in quem videbat adductum vehementer indoluit.

nobis omnibus, qui lectulum circumstabamus pre pudore rubor quidam subortus est et pleris-

que e conspectu se subtrahentibus. sequenti die funus celebratum est ea pompa qua decuit.

.:u<.. 110 corpus in Petri basilica positum ',' prope matris Luchesig ^ sepulcrum marmoreum, quod egre-

gio opere in sororis memoriam, pontifex fieri curaverat, cum ante annos circiter octo Romg
et ipsa occubuisset.

28 i.ikI!o Turcorum classis navigiorum diversi generis circiter centum ex Apollonia, quam Vello-

nam ' opinor nunc dicimus, die xxviii mensis iulii^, que veneris fuit, ex improviso in Italiam

traiecit, transmisso freto, quod interiacet passuum circiter quinquaginta milibus, Idruntum

civitatem Apulig sub Ferdinandi Aragonensis dictione positam, eo quod primo impetu ca-

pere nequivit, civibus sese defendentibus, obsidere cgpit et oppugnare. eius namque pre-

fectus Acchinettus^, quem sua lingua " bassam „ vocant, eo animo venerat, ut si ex impro-

;. / > b viso urbe potiri non posset, machinis ' et tormentis adhibitis, quorum magnam copiam secum

adduxerat, omnino illam expugnare conaretur. itaque illis interim expositis, occupato portu

et urbe circumdata, que parvi admodum est circuitus, magna vi, omni genere tormentorum
illam adhoriri cepit ita ut nuUa per dies noctesque quies oppidanis daretur. qui cum im-

parati essent (frustra alias regem deprecantibus, ut subsidium ad eos mitteretur) °, nullis quoque

11 ag^osto subsidiis comparentibus, tandem victi in potestate hostium, die xi ' augusti mensis, devenere.

urbs tota direpta est; cesi fere cives omnes et indigene; imbellis etas in servitutem acta

est, preter senes utriusque sexus, qui pgne cuncti interempti fuere; sacerdotes omnes et

ipse in primis Idruntinus antistes,* etate et vitg sanctimonia venerandus, crudeliter occisi;

templa Deo dicata funditus dirupta, vel in profanos et turpissimos usus conversa, sanctorum

reliquie canibus obiecte, virgines rapte et ad stuprum deducte ac super sanctissimas aras

violate. nihil crudelitatis aut impletatis obmissum' est; cuique nobili caput abscissum et

c. i6 a affixum lanceis, tota urbe ad spectaculum deferebatur. dies hic magni mali initium est, ut

3. cod, nel marg. c. s.: Comes in meliorem partem accipit — 4. cod. nel ntarg. suferiore c. s.: MCCCCLXXX,
anno X — S- in quem] cod. inique - adductum] cod. adhuctum — 8. Luchesig] Cos\ il» cod. fer Luching — 10.

Segue ad occubuisset nel cod, lo sfazio bianco di un rigo — 11. ApoUonia] cod. appolonia — 13. cod. nel marg.

c. s.: Idruntum capitur — 14. Apulig] cod. Appulig — 15. defendentibus] cod. deffendentibus — 18. adduxerat] cod,

5 adhuxerat — 30. cod. corregge della stessa mano adhoriri su adoriri, fer V aggiunta di h nello spazio interlineare.

Dofo noctesque cod. ripete: nouHa (sic) — 21. mitteretur] cod. miteretur — 21-22. nullis quoque subsidiis] cod.

nuUa quoque subsidia — 22. in potestatem] cod. impotestate — 23. cod. nel marg. c. s.: Turcorum crudelitas — 28.

crudelitatis] cod. crudellitatis - cod. nel marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXX, anno X" - abscissum] cod, abscisum
— 29. spectaculum] cod. spetaculum - deferebatur] cod. defferebatur

10 > n sepolcro di Antonio Basso stette lungo tempo pp. 53.4 danno la data del 23 luglio; 1' Albini, o/. cit.,

nella basilica di San Pietro; Muntz, Les arts h la cour p. 23 e il Sanuto, col. 1213 danno Invece la data del
des papes, III, pp. 38, 148. 26 luglio.

' Luchina deUa Rovere, soreUa di Sisto IV (De Vil- 5 Keduk Achmed pascia di Valona fu il condottiero
LKNBUVE, op. cit., p. 49). dei Turchi nella invasione del lido Pugliese.

i."; • Valona, detta anticamente Apollonia, fe un gobfo 6 circa i laraenti dei Pugliesi e la venuta dello
suUa bocca deU'Adriatico. Ivi il Turco aveva munito le stesso Achmed, sotto mutate spoglie neiritalia, affin di
sue navi, le quali fin dal 22 giugno erano state viste e esplorare le condizioni vere dello stato napoletano, cf.

pedinate da Santo Brasca Veneziano che andava a Gc- Albini, Dc bello Hiiruntino, p. 21.
rusalemme; da questo nascondiglio uscl d' improvviso e, 7 Lg Cronacke pubblicate dal Capasso, loc, cit.,

20 navigando la notte, si trovo la mattina del 28 luglio al p. 53 danno la data del 9 agosto; ma I'editore, p. 53, n. 4,
cospetto di Otranto; Albini, De bello Hidruntino, p. 22; avverte che la presa di Otranto avvenne propriamente
Navagiero, col. ii6S; Romanin, IV, 394 sgg.; Gughel- il giorno 13 agosto. II Guglielmotti, 0/. cit., II, 404,
MOTTi, II, 403; Pastor, II, 482; FossATi F., Sulle causc seguendo fra le altre testimonianze anche queUa del Ga-
dell'invasioncTurcainItalial'anno 1480 {WigGva.no, i(pi), lateo (Antonio de Ferraris) conferma invece la data

*S * Questa data feconfermatadalla Cf(?»<ica di NoTAR del giorno 11 agosto.
GlACOMO, le Cronache pubblicate dal Capasso, loc. cit., 8 stefano Pentinelli (Ecbbl, II, 184).
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incendium toti Italie formidandum ac paulo post, nisi opprimatur et apprehensurum non

modo Italiam universam sed reliqum etiam orbis ubi Cliristi nomen invocatur *.

Rhodiana obsidio, de qua supra dictum est, die xxij augusti mensis soluta fuit. perse-

veraverant enim dies novem supra octavam *, ut intellectum est postea.

5 Ad diem tertium et vicesimum augusti, profectus est Neapolim colendissimus pater Ga-
briel cardinalis Agriensis ^ ad Ferdinandum regem, ad quem sedes apostolica illum destina-

verat, cum primum Romam allatum fuit de direptione Idruntina. Dominus sit in labiis suis,

ut cor regis horetur et confirmet.

Die iovis ultimo augusti, loannes Aragonensis cardinales Sancti Hadriani, Ferdinandi regis

filius, ex legatione Hungarica rediens, Urbem ingressus est. fuerat in ea fere annum integrum.

profectus in diaconatus ordine, presbiter rediit *. existenti apud Hungaros mutilata est ei apo-

stolice legationis potestas, quod ea pluribus in rebus abusus esset ; sed post paulo in inte-

grum restituta ^ filius est hic, ut dixi, neapolitani regis, annos ' natus .... et viginti, superiore

triennio ad cardinalatum assumptus, cum tamen prius aliquot menses uteretur insignibus,

5 purpureo pileo excepto, quod audio ante huc nemini concessum fuisse ^. pro huius senatoris

22 ;lgosto

3i agnsfo

MUR., 111

I. apprehensurum] cod. apprhensurum — 2. Segue ad inrocatur nel cod. un rigo bianco — 3. cod. nel marg.

c. s.: Rodi obsldlo soluta — 4. posteaj cod. post ea, a cui segue un rigo bianco — 5. cod. nel marg. c. s.: Cardi-

nalis Agriensis Neapolim proficiscitur - coiendissimus] cod. coUendissimus — 9. cod. nel marg. c. s. : Cardinalis Agrien-

sis revertitur ex Hetruria. Cosi il cod,, ma evidentemente questa nota non si riferisce al testo, che si legge a lato.

Essa e stata posta quiper errore, riferendosiforse alle II. 5-S di questa fagina, offure va ricorretta cosi: cardinalis Ara-
gonensis revertitur ex Hungaria — 10. rediens] cod. reddiens - annura] cod. Anum — 11. profectus] co</. Pre-

fectus - rediit] cod. reddiit - mutilata] cod. mutiUata — 12. potestasj cod. corregge nello spazio marginale, della stessa

mano e con un segno di rickiamo che rij>ete nel testo potestas su facultas, c,'ie c stato esfunto — 14. triennioj cod. trie-

nio - tamen] cod. tam — 15. audio] cod. Audito - nel marg. c. s.: De Cardinalatu Aragonensis. // C di Cardina-

latu e stato scritto su di un R e Aragonensis e stato scritto su di un altro vocabolo iUeggibile, ferche abraso

15

J5

130

,,3S

' Circa gli orrori della presa di Otranto cf. Al-

BlNl, De bello Hidruntini, loc. cit., p. 24.

* Questa indicazione evidentemente e sbagliata,

perche il Volterrano stesso a p. 15, 1. 24 ha detto

giustamente che i'assedio di Rodi duro quasi tre mesi;

il Maupiero e Sigismondo dei Conti (p. 15, n. 8),

confermano anche questa notizia, dicendo che l'assedio

dur6 89 giorni. E strano quindi che il Volterrano
torni ora a narrarci il fatto, mettendo uno sproposito.

II Malipiero, loc. cit,, p. 129, da il 13 agosto come giorno

in cui le navi dei re di Napoli entrarono nel porto di

Rodi e i Turchi fuggirono; del resto l'ultimo assalto

generale dato dagli Osmani a Rodi avvenne il 26 lu-

glio (Cipolla, 604) sicche per i primi di agosto 1' iso-

la poteva dirsi ormai fuor di pericolo. Probabilmente
Terrore di questo annotamento deriva dal copista: la

data XXII augusti h stata malamente letta invece

di XIII augusti, e Taltra data dies novem su-
pra octavam e stata anche letta malamente invece

di dies novem supra octoginta. Del resto nel

Diario non si trova mai adoperata questa forma singo-
lare : dies novem supra octavam, per indicare la

durata di 17 giorni.

^ Gabriele Rangone (p. 10, n. 5). Circa la sua
partenza da Roma verso Napoli, cf. Acta consist. in

EuBEL, II, 49, annot. n. 408: "Augusti 23 die mercuri
" Ga[brielJ tit. ss. Sergi et Bacchi presb. card. Agriensis
" recessit ab Urbe dirigens gressus suos in suam lega-

" tionem versus Neapolim et fuit associatus per oranes

"cardinales usque ad eccle. s. loannis Lateran„; cf. an-

che Pastor, II, 483-4.

^ Acta consist. in Eubel, II, 49, annot. n. 409:

"Augustl 31 dieJoTisde mane card. de Aragonia venit

" ex legatione Ungariae et introivit urbem associatus
" a dominis card. et receptus in consistorio publico a ^r
" S. P. ut moris est „. II cardinale Giovanni di Arago-
na era stato eletto legato in Ungheria il 19 aprile 1479
ed era partito il 30 agosto dello stesso anno (Acia con-

sist. in EuBBL, II, 47, annot. nn. 379, 385). Secondo il

Mazzucchelli, GU scrittori d^Italia (Brescia, 1753), II,

927, 11 cardinzile di Aragona avrebbe avuto in questo tem-

po 17 anni appena, essendo nato verso il 1463, mentre

il Volterrano gli da un eta superiore a' 20 anni.

Durante la sua legazione, cio^ il 14 gennaio 1480,

egli che era cardinale diacono di SanfAdriano fu ascritto

ncll'ordine dei preti, pur conservando o stesso titolo;

{Acta consist. in Eubel, II, 48, annot. n. 393).
^ Veramente nel t. 680 Heg. Arc/i. Vat., cc. IS7 o-

251 a, che contiene le istruzioni per U cardinale di Ara-

gona, legato in Ungheria, non si parla di alcuna restri-

zione di potere, alla quale accenna invece in questo passo

il Volterrano.

" Giovanni di Aragona fu eletto cardinale da Si-

sto IV, il 10 dicembre 1477; Giornali Nafoletani in

Muratori, XXI, col. II 38; EuBEL, II, 18. Fu arci-

vescovo di Taranto nel 1477 e di Salerno nel 1482.

Essendo arcivescovo di Taranto, ancora in tenera etJ,

il papa gli concesse di vestire la porpora, senza I'uso del

cappello rosso, cosa non vista mai nfe prima nfe poi;

Ammanati, op. cit,, p. 529 a in una lettera diretta allo

stesso cardinale di Aragona; Cardella, III, 308. Per

opera del suocero Mattia Corvino fu eletto vescovo di

Esztergora, Gram (Strigonia) in luogo del traditore e fug-

gitivo Beckensloer che, fatto vescovo di Salzburg, si era

rifugiato presso 1' iraperatore Federico III. Ma allora

Giovanni di Aragona occup6 solo provvisoriamente la
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assumptione diu inter patres certatum est; vicerunt tandem, qui creandum censuere. Pa-

piensis ' mei sententia in contrarium fuit. vir est morum gravitate conspicuus, modestia insi-

gnis, ad religionem et ceremonias Ecclesie non educatus modo, sed natus quoque videtur.

ingenium perspicax, acutus et prudens sermo, secretiora eius incognita non mihi solum, sed

suis quos etiam domi alit. Tarentine ecclesie prefectus fuit, iam aliquot annos, dispensante

c n " secum pontifice ' ac nuper Hungaro procurante, cui soror Beatrices matrimonio iuncta est S
Strigonensi metropolitane apud Hungarum admodum locupleti, administrator ab apostolica

sede est datus; presul namque Strigonensis, regi suo infensus, relicta ecclesia, ad Fridericum

Cesarem confugerat, in cuius regno adhuc esse intelligo. Cassinense cenobium cum oppidis

suis et arcibus retinet a primo Xj^sti pontificatus anno '. quod Paulus pontifex co quod esset li

loco ad nocendum Ecclesie opportuno, in sua et sedis potestate, post obitum Ludovici car-

dinalis Aquilegiensis ^, semper retinuit, qui non modo cenobium et dictionem eius temporalem

regio filio non concessisset, sed ne illius quidem glebulam ostendisset, et si nunc Xysto esset

res integra, Pauli predecessoris vestigia cupide sequeretur. ita malo romane sedis sero sa-

pimus, quamquam tutiorem partem et saniorem amplecti putaverit sapientissimus et clemcn- 1:

tissimus pontifex.

2 sLt iM.bre Secundo septembris die, apud Vicum Varonis, seu Varii, quem hodie Vicovarium appellant,

Ursinorum oppidum in Sabinis, supra viam Latinam positum, vita functus est Neapuleus Ur-

sinus, clarissiraus nostri temporis et hodierne militie imperator, Virginio filio unico herede

c.nb relicto ''. 'habitus est vir magni consilii et in familia Ursinorum primatum retinens, imperator 2(

totius pontificie militig, quem generalem capitaneum appellamus. senex iam et podagra

pernimium gravatus erat. eodem ferg anno, frater suus Robertus, qui Ursinus eques cogno-

minabatur^ in Etruria mortuus est, vigente adhuc bello inter pontiticem et Florentinos; et

gentilis suus, paulo ante, Ursus nomine, Asculanus dux ', militaris discipline clarissimus vir,

diem quoque obierat; ac superiore biennio, duo alii Napoleonis fratres vita functi erant, 2!

I. diu inter patres certatum est] cod, diviniter patres coliortatum est, cke evidentonente i errato e facilmente si

ritrova la sua derivazione dallafrase che ho restituita nel testo. J^ da notare che lafrase del testo e stata corretta nel

cod. d'altra mano, nello spazio interlineure, secondo la restituzione data — 1-2. cod, nel marg. c. s.: Papiensis sen-

tentia de Aragonensi. La farola Aragonensi c stata scritta sn di un'alira illeggibile, perche ahrasa, rimane soltanto un

5 de finale — 4-5. sed - alit] Cos\ il cod. per : sed etiam suis quos domi alit — J. cod. fremette a quos un in, che non da

senso — 6. cod. nel marg. superiore c. s. : MCCCCLXXX anno X — 7, locupleti] cod. locupletati — 9. cenobium] cod.

cinobium — 13. filio non concessisset] cod, omette non - ne illius quidem] - cod. ne quidem illius — 15. quamquam]
cod. quamque (?) — 17. cod. nel marg. c, s. ripete Septembris; jirecede septembris un vocabolo illeggibile, ferche ahraso,

sembra: secundo — 18. vita] cod. Vitta - Neapuleus] cod. Napulleus — 32. ferg] // secondo e di ferg ka nel cod. soltanto

10 l^apparenza di g per un prolungamento arbitrario fatto dal copista nell'ultima lettera della parola, ma non dct il vero

segno del dittongo g — 34, gentiiis] cod, gcntillis — 2$. diem] cod. die - biennio] cod. bienio - vita] cod. vitta

nuova sede arcivescovJle, poiclid il Beckensloer, profit- ^ Civilth Cattolica (1868), I, 6S2-3, n. i. II LiT- y
tando della protezione dei papa, riusc\ e far valere le ta, Fam. Orsini, tav. XXVII, lo dice morto a Roma il

proprie pretese o almeno a far ritardare di quattro anni 3 settembre 1480. Napoleone Orsini lasci6 come suo

Ig la conferma del nuovo arcivescovo, sebbenc Mattia Cor- unico erede il figlio Gentile Virginio.

vino insistesse continuamente presso Sisto IV. II prin- « II Notar Giacomo nella sua Cronaca di NapoH,
cipe Giovanni pote occupare la sua sede solo nel 1484, p, 145, lo dice morto di peste presso Montepulciano, ii 3;

ma per poco tempo, essendo morto l'anno seguente nel- 19 luglio 1479 e seppellito a Siena, in Santa Maria di

1'eta di 22 anni appena. Fraknoi, Matiis KirAly Le- Monte Oliveto; cf, anclie Albini, De bello Hetrusco,

20 velei (Budapest, 1893), I, 456 sgg. ; Eubel, II, 352, 267 ; p. 18. II Litta, Fam. Orsini, tav. XXIII, erroneamente
A. De BERZiiviczi, Beatrice di Aragona regina di Un- da come data della morte di Roberto Orsini il 29 giu-

gheria nella Rivista d'Italia (1902), fasc. III, pp. 439-440. gno 1476, Roberto Orsini era cavaliere dell'Ordine del- 40

' Giacomo Ammanati. l'Armellino.
^ Mattia Corvino sposo in seconde nozze Beatrice ' Orso Orsini, che nel 1464 ebbe da Giovanni

25 di Aragona, figlia di re Ferrante di Napoii; A. De Ber- d'Angi6, in premio dei servigi resi il ducato di Ascoli,

ZEVICZI, op. cit, mori a Viterbo il 5 luglio 1479; G. luzzo, Cronaca di

* EuBBL, il, 19, n. 2. Viterbo dal I4.-JS al 14.7^ nelle Cronacke e Statuti della 45
* Ludovico Scarampo detto cardinale di Aquileia ; citth di Viterbo publ. ed illust, da J, Ciampi (Firenze,

(t 1465) Eubel, II, 8. 1872), le Cronacie pubbl, dal Capasso, loc, cit., p. S3.
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Latinus scilicet Tusculanus episcopus cardinalis et loannes Tranensis aepiscopus et abbas

Farfensis ' sicque trium annorum curriculo, fratres quatuor et alium arcta cognatione eos tan-

gentem, omni laude et commendatione dignos, amisit Ursina familia. ita humani sunt casus.

In secreto senatu pontificio hodierni diei, qui quartus fuit septembris mensis S Forlivium, t satternbre

5 Flaminie potens et nobilis civitas, datur in vicariatum comiti Hieronymo Riario Imole vica-

rio, sub annuo censu aureorum mille, patribus omnibus consentientibus et pontificis provisio-

nem palam verbo commendantibus ac chirografo proprio diplomata concessionis huiusmodi

conscribentibus. ea civitas longo temporc in vicariatu Ordelafforum inclitg familie fuerat;

'namque Eugenius IIII pontifex maximus Cichum Ordelaffum in ea instituit, cui, post mor- c ts a

10 tem, filius Galeottus successit. ' quo interempto, Pinus frater in eius locum institutus est et a mjk., u2

sede apostolica confirmatus. defuncto deinde Pino absque prole legitima, proponitur pon-

tt tifici puer Sinibaldolus, Pini ex concubina filius. coramendatur toti senatui ab iis, qui Pini

sectam sequebantur et Galeotti filio exuli inimicabantur ; tandem pontifex, senatu probante,

Sinibaldum ad successionem habilem decernit et vicarium instituit^ paulo post moritur puer.

15 civitas diversarum partium studio, in diversa distrahitur, pars romane Sedi subiici cupit et

petit, pars exuli favet, pars alia ad Hyeronimum animum adiicit *, qui, non segnis inventus,

instat apud pontificem dari sibi in vicariatum civitatem, pleno et indubitato iure ad aposto-

licam Sedem reversam; pollicetur se romane Ecclesig obedienciorem fore, cuius alumnus

sit, quam alium quempiam; Ordelaffos iam non amari in civitate, propter tirannidem pre-

20 teritorum annorum et extinctam pene esse familiam illam, unum solum reliquum esse et

eum quidem captum mente et sensu mancum. ita, annuente pontifice et magna popuH parte

favente, premio etiam nonnullis alieng factionis allectis, tandem civitas omnis in studia

Riarii erigitur' et in eum conversa polum, comitem vicarium et dominum petit. arx igitur c is b

illico hominibus Hyeronimi traditur; sicque vicarius, ut diximus, illius civitatis efficitur.

25 Ad octavum diem septembris, quo celebratur solemnitas nativitatis Marie matris Sal- s ^.-iten.hre

vatoris Domini nostri, itum est mane ad rem divinam peragendam ad edem Popularem ^ a

pontifice et patribus ac prelatis et populo romano et clero in magna frequentia, tam propter

solemnitatem, qug apud omnes cristianos maxime celebris est, quam etiam studio videndi

Hyeronimum comitem, cui intra rei diving solemnia vexiUa Ecclesig et generalis pontificig

30 militig sceptrum a pontifice data sunt, necnon iusiurandum fidelitatis delatum, quod ipse

3. curriculo] cod. curiculo — 3. commendatione] coii. comendatione - amisit] cod. amissit - A casus se^ue nel

cotl. lo spazio bianco di un rigo — 4. cod. nel marg. c. s. : Forlivium datur Hieronymi coraiti — 5. civitas] cod. omette

civitas - Imole] cod. Imraole — 11. annuo] cod. Anuo — 8. vicariatu] cod. Vicarium - OrdelafForura] cod. ordelfforum
— II. defuncto] cod. Deffuncto — 12. Sinibaldolus] cod. corrcgge Sinibaldolus su Sinibaldus - commendatur] cod.

S comendatur — 13. Galeotti] cod. galeoti — 14. successionem] cod. sucessionem — iS. pollicetur] cod. policetur -

cuius] cod. quam con evidentc crrore di trascrizio;te, detcrminato dall^ influsso di obedenciorem che lo frecede e (/j' quam
alium quemquian che lo segue - alumnus] cod. allumnus — 19. tirannidera] cod. tiranidem — 21. annuente] cod.

anuente — 23. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXX, anno X; e foi ncl marg. c. s.: Liber 2 — 24. illico]

cod. ilico - sicque] il scgno q di que era stato cancellato nel cod, - illius] cod. ilius - Segue ad efficitur nel cod. un rigo

10 bianco — 2$. cod. nel marg. c. s. : llyeronimus coraes capitaneus Ecclesie — 28. soleranitatera] cod. solenitatem - ce-

lebris] cod. cellebris — 29. solemnia] cod. solennia — 30. delatum] cod. dellatum

hanno la data del 5 giugno ; cf . anche Albini, 0/. cit., " prese la Signoria de la citta e conta de Forlivio a d\ 9
p. 18; G. CoLETTl, Comunicazioni delVArch. storico Co- " del mese d'agosto die mercurio hore 15,. Per altro

munale di Roma ntXMArch, della Societa Rom. di Storia il breve d' investitura della citta di Forll nel conte Gi-

15 fatria, vol. X (1887), pp. 262-3. rolarao Riario ha la data del 23 agosto 1480 e in questo
' II cardinale Latino Orsini morl il 10 agosto stesso giorno egli presto il giuraraento di fedelta. BuR- 30

1477; LiTTA, fam. Orsini, tav. XXIII; riNFESsuRA, ribl, Vita di Caterina Sforza (Bologna, 179S), I, 46;
p. 82-3, da la data del 21 agosto; rEuBnr,, II, 41, quella III, p. lxiii. 7 nipoti di Sisto IV nella Civilth cattolica

deU'ii agosto. Giovanni Orsini vescovo di Trani e ab- (i868), I, pp. 674-676.

30 bate di Farfa morl nel 1478; Litta, Fam. Orsini, (av. i Arch. Vat. Div. Cam. Sixti IV Cafitulorum, 1473
XXIII; EuBttL, II, 378. ad 1484, cc. 262 «-362 5; 292^-299*. 35

* A. Bkrnardi (Novacula), Cronachs Forlivesi < Andrea Bbrardi, Cronache di Forn, loc. cit.,

in Monumcnti historici fertinenti alla provincie della Ro- p, 36-52; Sioismonuo dki Conti, I 114.
magna, a cura di G. Mazzatinti (Bologna, 1S9S), p. 52 5 Santa lylarla del Popolo.

35 sg.: "leronimo prefato questo anno del Signore 1480
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15 sctteinlire

30 ottobre

MOR., 113

c. zq h

25 novenibre

armatus procumbens ad pontificis genua, sedentis in trono, totum perlegit et ex formula

prestitit, vexilla quoque et sceptrum accepit. triduo enim ante, cum de obitu Neapuleonis

allatum esset nuntium, pontifex eundem comitem imperatorem suum militig sug illico designavit

et die hoc solemni, sacrata et benedicta prius a se vexilla et sceptrum, imperatoria insignia

ei detulit'. 5

Petrus Marganus romanus civis, vir iam septuagenarius, opibus et pecunia admodum
potens, pontificis quoque nepotes affinitate contingens, ad xv mensis septembris, cum, sumpta

cena, sederet ad fores' edium suarum et cum suis confabularetur, recentem auram captans,

ex improviso a Prospero Cruceo romano cive, qui ab exilio incognitus Urbem ingressus fuerat,

pluribus vulneribus confossus, infra diem interiit. ille enim, cum Franciscum Vallensem 10

Lelii filium, cui precipue erat infensus, interimere nequiret, eo quod se cautius custodiret*,

in Petrum Vallensis socerum generi partes sequentem, sed nil tale cogitantem ferrum

exercuit.

Chicus Simoneta, vir per superiora tempora summg auctoritatis et gratig apud Mediolanen-

sium principes, quos multos annos a secretis servierat et in tantum accreverat, ut unicum 15

illorum consilium ubique haberetur et esset, in arce Papiensi, penultimo die mensis octobris

iussu Lodovici Sforcig et Roberti Severini apud quos erat summa illius' imperii et in quo-

rum potestate dux loannes Galeaxius puer manebat, quibus ille diu infensus admodum fuerat,

capitis pena mulctatur, cum tamen ipse futuri supplicii non ignarus divine rei interfuisset

et orarias preces Virgini matri Dei porrexisset ac de rebus suis domesticis disposuisset. ni-

gram quoque vestem induere voluit et supplicii locum nigro panno sterni curavit '.

Ad XXV diem mensis novembris qui sabbato evenit et in quo Caterine virginis et martiris

solemnitas celebratur ingressi sunt Urbem Florentinorum oratores numero xii, civitatis eius

facile principes : Franciscus Soderinus, prgsul Volaterranus, Aloisius Guicciardinus, Antonius

Rodulfus, Bonioannes lanfiliatius, Petrus Minerbetus ex equestri ordine, Guidantonius Ve-

sputius iure consultus, Maxius Albizus, Ginus Capponus, lacobus Lanfredinus, Dominicus

Pandulfinus, loannes Tornabonus et Antonius Medices *.

Veniebant autem ad deprecandum a summo pontifice veniam pro his, que in beatitudinem

suam sanctam et apostolicam Sedem deliquerant, tam ob captivitatem apostolici legati, quam ob

sacerdotes Dei ab se crudeliter interemptos, inter quos ante alios fuerat Franciscus Salviatus, 30

Pisanus archiepiscopus, quem ad fenestras curie summi magistratus laqueo suspenderant, unde

20

25

3. nuntium] cod. ometie nuntium - designavit] cod, descignavit — 5. Segue a detulit nel cod. un rigo bianco

— 6 cod.nel ntarg, c. s, ha un segno di croce e poi: Petrus Marganus interficitur — 7. nepotes] ricorretto su: ne-

pos — 8. cod, nel marg. superiore c. s. : MCCCCLXXX, anno X™» pontificatus Xisti — 9. incognitus] cod. in co-

gnitus: segue ad in il solito segno abbreviativo della sillaba con cancellato — 10. confossus] e confosus - cod, nel

5 marg, c, s. ka un piccolo segno di croca - Vzillensem] cod. valensem — 13. Segue ad exercuit nel cod. un rigo bianco

— 14. Cliicus] Cosi il cod. J>er Ciccus - Nel marg. c, s. ha un segno di croce, al quale, secondo il solito, dovrebbe cor-

risfondere una nota dichiarativa, qui forse omessa fer dimenticama ; segue poi: October — I^-IS- Mediolanensium]

cod.corregge della stessa mano mediolanensium su mediolanenses — ij. quos] cod. c[ui forse ^er : cui (?) — 17. Se-

verini] Cos^i il cod. fer Sancti Severini - sumraa] cod. suma — 19, tamen] cod. tn - cod. suplitii — 21, A curavit

10 segue nel cod. lo sfazio bianco di due righi — 22. cod. nel marg. sujieriore c. s. : MCCCCLXXX, Pontificatus Xisti, X,

e poi nel marg. c. s.: November, vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole; segue anche nel marg.: Florentini orato-

res xir Romam ingrediuntur — 33. solemnitas] cod. solenitas - ingressi sunt] cod. corregge della stessa mano in-

gressi sunt su ingressus; a sunt nel cod. segue est che e stato cancellato — 24. cod. nel marg. c, s.: Oratorum no-

mina - principes] ricorretto della stessa mano su : princeps - Guicciardinus] cod. Guiciardinus — 25. Bonioannes]

15 cod. Bon loanes — 26. Capponus] cod. Caponus — 27. Pandulfinus] cod, corregge della stessa mano Pandulfinus su

Pandulfus - loannes] cod. loanes

' Infessura, pp. 85-6. II breve clie nomina Giro-

lamo Riario capitano generaie della Cliiesa h riportato

ivi, p. 85, n, 3; cf. anclxe Arch. Vat. Intr. et Exitus,

30 *• S*'^» '^- 254«; Civilth cattoUca, loc. cit., p. 676.

' SlGISMONDO DEI CONTI, I, I3S-6.

' Annales P/acentini ia 'M.VRATOKL, XX, col. 261-2;

Diarium Parmense in Muratori, XXII, col. 354. CoRlo

B., Storia di Milano (Milano, 1857), III, 354.
* Landucci, p. 37: " E a d\ 4 di novembre 1480 25

" si fece 12 imbasciadori per andare al papa, e al d\ 15

" partirono ;,. I noml degli ambasciatori in Palmieri,

loc. cit., col. 269; Fabronius, II, 217; Cipolla, 6o3,



tA. 1480] blARIUM ROMANUM 27

bellum gravissimum et periculosissimum exortum est, quod toto ferme bienoio perseveravit.

obviam eis nequaquam ivere vel pontificis, vel patrum familig, eo quod adhuc Ecclesie cen-

suris civitas et populus subiacebat; soli federati oratores qui tunc Rome erant obviam illis

processerunt, nec non qui illorum aliquem propinquitate vel amicitia contingebat.

5 Die vero lune qui sequtus est et is fuit septimus et vigesimus, datus est iis senatus secre-

tus in quem' tamen sunt intromissi nonnuUi tam prglati quam inferioris ordinis viri. Vo-

laterranus presul, quem diximus caput esse legationis, orationem pro omnibus habuit. eius

fuit summa ut pro commissis excessibus in pontificem et romanam Ecclesiam, populus Floren-

tinus doleret et nunc tandem veniam per eos humilem peteret. oratio erudita habita est et

10 artificio plena; recitata autem fuit summa omnium attentione et laude, nec minus commen-
data oratoris actio, quam orationis ornatus. accessit enim ad orationis laudem ipsius epi-

scopi egregia indoles, qui in pontificis et patrum atque in vivendi gtate gravissimi et pro-

batissimi senis mores prg se ferebat tali ingenuitate et modestia oculos in se converterat.

commendavit eum pontifex multis honorificentissimis verbis, dimisitque eos audituros alias,

15 qug ipse de ea re in senatu suo decemeret, quandoquidem non consuevisset, absque patrum

consilio, aliquid grave statuere ; iussit tamen eos bono et quieto animo esse et de apostolica

Sede bene sperare.

Dominico autem die, qui proxime sequtus est, tertio decembris mensis, in quo prima sa-

cra Dominici Adventus ab Ecclesia celebrantur, quibus interesse semper pontifex consuevit,

20 cum per eos dies, inter pontificem et oratores de pacis conditionibus actum esset ac tandem
conventum fuisset, iussi sunt illi venire in basilicam apostolorum principis, qui cum in ipsius

porticu aliquantulum pontificem' et cardinales exspectassent, tandem, aliquali interiecta mora,

ad eius conspectum admissi fuere, sed in hunc ferme modum, qui sequitur acta est cerimo-

nia. sedebat pontifex aversus a templo, in ' sella serica purpurea, super limine porte eneg, que
25 media est, clausis nihilominus valvis, circumstantibus in corona cardinalibus et prglatis et

qui muneribus curie fungebantur, in maxima populi frequentia, qui visendi studio accur-

rerant, oratores autem omnes, demissis detectisque capitibus, coram pontifice venientes, primum
se ad terram proiecerunt, eumque cum humilitate venerantes, pedes ipsius deosculati sunt

omnes; inde procumbentes in genua, errores contra matrem Ecclesiam et pontificem sunt

30 confessi et misereri sibi et populo a quo essent missi humiliter petiere. loquutus est pro
omnibus unus spectatus eques Aloisius Guicciardinus, vir iam septuagenarius et magne
apud suos auctoritatis, maternis tamen verbis et brevibus atque a paucis propter strepitum

exauditis. eo silente, iussit pontifex alta voce recitari formulam initarum conditionum et

confessionis excessuum per Filippum Curvensem,' unum ex notariis apostolice Camere, as-

35 sistentibus advocato et procuratore fiscalibus, qui unum vel plura, si opus esset ad perpetuam
rei gestg memoriam, documenta conficerent. summa vero conditionum, paulo inferius adi-

cietur.^ formula lecta, oratores ipsi, iure iurando in sanctis pontifici manibus prgstito, ' obli-

gaverunt se ipsos et Florentinum populum cuncta inviolabiliter servaturos; tunc pontifex,

novombre

20 a

3 ('iceiiibrc

c. 20 b

MuK., IM

I. biennio] cod. bienio — 3. obviam eis] cod, ob vim eius che dh un significato poco adatto al contesto — 3.

soli-erant] V intero passo h stato scritto nel margine, dalla stessa mano del tcsto — J. datus est iis] cod. datus est is —
6. tam] cod. privatam, ma con le due frime letterc: pr cancellate — 6-7. cod. nel marg. c. s.: Episcopus Volateranensis
pro omnibus loquitur — 8-9. cod. nel marg, c. s.: Florentinis senatus datus — 10. attentlone] cod. atentione —
12. cod. nel marg. c, s.: Episcopus comendatur — 12-13. probatissimi] co</. probattissimi — 13. ferebat] cod, fer-

rebat — 14. dimisitque] cod. dimissitque — 16. tamen] cod. tn — 18. cod, nel marg. c. s.: Audiuntur in publico
oratores — 21. cod. nel marg, c. s.: Vide hanc cerimoniam — 39. cod, nel marg. c. s.: Confitentur erores - errores]
cod, erores — 31. Guicciardinus] cod. guiciardinus - nel marg, c. s,: Unus pro omnibus loquitur — 32. tamen]
cod. th — 34. Filippum] cod. filipum — 36. cod, nel marg. c, s. : Formule obligationis

10 ' Filippo di PontecorTO era notaio della Sede apo- ritrovano parecchi documenti che lo riguardano.
stolica-, la maggior parte dei regesti Div. Cam. deWArch, - Cf. p. 28, II. 23 sgg.

Vat, di questi anni portano la sua firma ; ivi ancora si
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indicto silentio : " Peccastis, inquit, filii, multum, primum in Dominum Deum Salvatorem no-
" strum, occidentes crudeliter et nefarie Pisane sedis archiepiscopum et sacerdotes Dei;
" scriptum est enim, nolite tangere christos meos. peccastis in romanum pontificem, qui

" vicem Salvatoris nostri lesu Christi gerit in terris, diffamantes eum per universum terrarum

" orbem. peccastis in sacrosanctum ordinem cardinalium , retinentes invictum sancte ro- 5

" mane Ecclesie cardinalem Sedis apostolice legatum. peccastis in omnem ordinem cleri-

" calem, auferentes a clero dictionis vestrg tributa et ea quidem admodum gravia, contra

" voluntatem ipsius et romano pontifice minime permittente. rapinarum, incendiorum, di-

" reptionum et malorum multorum causa fuistis, non obedientes monitis nostris apostolicis.

"qui utinam a principio venissetis ad nos, patrem animarum vestrarum; proculdubio non 10

" fuisset opus, experiri armis ad ulciscendas iniurias illatas Ecclesie. nos certe inviti egi-

" mus quicquid egimus ; sed tamen pro ministerio apostolatus nostri, ita fuit agendum. nunc

c. ai h " vero, filii, ad nos in humilitate venientes, in gremium gratig vos recipimus, fatentes errores'

" et excessus absolvimus. nolite peccare amplius, filii, nolite ut canes redire ad vomitum

;

" satis superque experti estis, quanlum valeant arma Ecclesie et quam durum sit obiectare 1

5

" capita scuto Dei et eius loricam velle confringere „ . et in hanc sententiam pluribus dictis

non minus pateme et pie, quam constanter et fortiter, capiens manu virgulas, qug de more

gestari manibus a penitentiariis solent, leviter percutiebat humeros cuiusque oratoris, ad quem-

cumque ictum, caput humiliter inclinantis, dicens sedulo penitentig psalmum, qui incipit:

"Miserere mei Deus„, cardinalibus semper ad vocem pontificis sequentem versiculum re- 20

spondentibus. his peractis, iterum ad sancti pedis osculum sunt admissi et manu a pontifice

benedicti sunt. elevatus cum sella statim est pontifex, patefacte quoque valve basilice et

MuH., 115 ad maiorem aram templi ab omnibus itum est, oratoribus ipsis et cgteris suo' ordine prgce-

dentibus. acta ibi divina res fuit cum celebritate consueta, amplissimus pater loannes Bapti-

sta sancte Ecclesie presbiter cardinalis Melfitensis ' operatus est sacris, orationem habuit reli- 23

giosus quidam, patria Viterbiensis, ex Prgdicatorum ordine, ornatu multo et copia refertam.

que nihilominus indigna habita est religioso viro, etenim non tam evangelii verba declaravit,

ut erat officii sui, quam militarem disciplinam pontificem et patres docere conatus est. sed

c. it a ad oratores redeamus. peractis sacris, iussit ' pontifex familiam suam domesticam et ceteras

cardinalium omnium oratores domum deducere, ut qui Urbem paulo ante ingredientes propter 30

anathema non honorasset, tunc absolutos absque honore esse non sineret. pii et sapientis

patris consilium habitum.

Formule obligationis hec est summa, videlicet : primum fatentur errores, erratorum veniam

petunt; ecclesiasticam libertatem aliquo tempore non impedient, provisiones apostolicas ser-

vabunt, tam factas quam fiendas; non inferrent arma vel bellum Ecclesie, vel eius subdito 35

mediate, vel immediate; parebunt omni tempore mandatis apostolicis; non imponent tributa

clero, nec imposita exigent, preter qug iam sunt indulta ad tempus, pro Pisano ginnasio;

protestati sunt ex his non preiudicari sibi, si quod ius habent in iis, qug ante ceptum bellum

I. Peccastis] cod, Pecastis — 2. archiepiscopum] ricorretto su: arciepiscopum 3. peccastis] cod. Pecastis

4. lesu—] cod. hiesu — 5. peccastis] cod. Pecastis - invictum] cosl il cod. fer: invitum (?) — 5-6. sancte romane

Ecclesie] cod, S. R. E. — 6, cod. nel marg, c. s. ha un segno di attenzionc, cioh un j>ugno con l' indicc teso, e foi:

Pontificis verba ad oratores — 7. auferentes] cod, aufferentes — 8. permittente] cod. permitente — 13. errores] cod,

5 erores — 14. cod. nel marg. c. : s. Pontlficis verba — 15. quam durum] cod. corregge della stessa mano quam su quan-

tum — 18. cod. nel marg. c. s.: Pontifex percutit oratores virgulis penitentialibus - oratoris] cod. horatoris — 20. cod.

nel marg. c. s. : Florentini absolvuntur — 32. elevatus] cod. Ellevatus — 25. cod, nel marg. c. s.: Cardinalis Melfitensis

celebrat — 36. refertam] cod. erffertam — 72. evangelii] cod. Evangollij — 29. redeamus] cod. reddeamus - cod. nel

marg. c. s.: Oratores honorifice deducuntur — 31. anathema] cod. aggiunge V\\ fosieriormente, della stessa mano —
10 32. Segue arf habitum nel cod. un rigo bianco — 33-34. cod, ncl marg. c. s.: obligationis forma — 34. impcdient]

cod. impedietur (?) — 35. subdito] cod. corregge della stessa mano subdito su sudito fer Paggiunta del b — 38. ius]

cod, uis, il funtino dell' i h stato malamente fosto

> Giovanni Battista Cibo, detto il card. di Molfetta.
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possidebant ; agent quod populus infra mensem cum dimidio rata habebit hec omnia. poQtifex

pro penitentia mandat armari triremes quindecim, eorum impensa, in bellum, quod parat ad-

versus Turcum; indicit quoque, nisi omnia ad unguem servent, reincidere illos in priores

censuras. ita promiserunt et stipulatum est'.

5 Octava die mensis decembris, qua celebratur Conceptio beate Marie Virginis, pontifex «"(Ucemb.e

in sacellum a se nuper a fundamentis erectum, ad sinistram Petri basilice situmS mane ad

divina descendit, patribus et curie, proceribus de more comitantibus. sacris est operatus

Urbevetane presul ecclesie, Georgius nomine, apud Parmam Ruverea gente et ipse progenitus,

vir industrius et ab eodem pontifice, quinquennio ante, ad episcopalem dignitatem promo-

10 tus'. meridie vero profectus est ad edem Marie Popularis, nonnullis patribus et multis pre-

latis ac oratoribus eum comitantibus. ipse pontifex pensili sella vectus est, equis duobus

illani sustentatibus, sedens ipse purpureo pallio circumdatus, pileum et sericeum capitiolum

in capite gestans. procubuit ante aram et, Virgine secreta oratione adorata, reversus est in

Vaticanum, ea qua ierat via, secus Tiberim, quam iussu suo nuper lateritio stratam, Xistinam

15 appellari voluit*.

Die dominico x""" mensis eiusdem, qui secundus est Adventus Domini, itum est in Vati- ib diccu.bvc

canum a patribus ad divina. interfuit pontifex et sacris est operatus Bartholomeus presul

Tifernatis ecclesie et urbis Rome procamerarius '. omeliam peroravit Franciscus Asisinas",

insignis theologus, ex ordine Minorum et ipsius religionis procurator in curia romana. oratio

20 fuit luculenta, gravissimis sententiis referta; auditus est cum summa attentione et ab omnibus

(quod raro accidit) commendatus.

In hodierno senatu habito die veneris xv decembris, decretum est ut continuo triennio is di«i„hre

pontifex paratam habeat classem quinque et viginti triremium, in bellum adversus Tur'cum, mur., iiu

Ferdinandus vero triremes itidem quadraginta '', mutuo se obligantes, eorum neminem per id

25 tempus initurum cum hoste concordiam. pro Ferdinando Anellus * orator ipsius se obligavit.

I. rata] cod. ratta — 4. II rcsto della r. 22 a, che comfrende lo sfazio di due righi e iuiia la c. 22 b sono

bianchi nel cod. — 5. cod. nel marg. superiore c. s. : MCCCCLXXX, December anno X™°, c foi nel marg. c. s. :

Hber 2, sotio cui si legge: December — 6. cod. nel marg. c. s.: Sacra celebrantur in suo sacrario — 7. comitan-

tibus] cod. committantibus — 9. quinquennio] cod. quinquenio — 10. meridie vero] cod. Meridie a6; ma eviden-

5 teniente la lezione h erraia nella seconda parola della frase e il non deriva dalla falsa lettura della forma dhbre-

viaia di vero - profectus] cod. proffectus - nol marg. c. s.: Pontifex proficiscitur ad Mariam de Populo — 12.

sustentantibus] cod. sostentantibus - pallio] cod. palio — ij. Segue a voluit nel cod. un rigo bianco — 16. cod. nel

marg. c. s.: 11 dies Adventus — iS. Tifernatis] cod, Tiffernatis - omeliam] cod. Omelliam — 20. referta] cod. ref-

ferta - attentione] cod. Atentione — 22. cod. nel marg. c. s. : Conventum est inter pontificem et Ferdinandum de

10 classe contra Tureum - triennio] cod. trienio -

' CipoLLA, p. 602. ' II Pastor, II, 486 non parla con esattezza di que-

* Ciofe la cappella della Concezione o Coro dei ca- sto accordo fra Sisto IV e Ferdinando di Napoli, cf.

nonici, che venne demolita da Paolo V (1609) per in- F. Fossati, Milano e una falliia alleanza contro i Tur- 35
grandire la ciiiesa; Muntz E., of. cit., t. Itl, 147. chi {Documenii Milanesi) in Arch. sior. Lomb. (1901), vol.

'S ' Giorgio della Rovere eletto rescovo di Orvieto XVI, p. 66, n. 2. 'HeWArck. Vai, Poliiicorum varia, I^Vl

nel 1476, era figlio di Antonio Nardi di Anagni e venne (num. antica LV), cc. 282 0-290^, si legge un istrumento

adottato poi nella famiglia Della Rovere. Eubel, II, 285

;

ratificato da Gotardo Stella, notaio e cancellicre della re-

De Villeneuvb, op. cit., p. 59. pubblica di Genova, per cui viene stabilita un'aUeanza 40
• La via Sistina, corrisponde ora alla via Borgo tra il card. Fregoso, il papa Sisto IV e Ferdinando di

20 SanfAngelo, Pastor, II, 562. Napoli: Genova si obbliga di concorrere per la terza

5 Bartolomeo Marasca vescovo di Citta di Castei- parte aIl'armamento dl una flotta che non superi 12 navi

lo (Tifernum). Cf. Arch. Vai, Div. Cam,, t. 41, c. 44«; e 12 triremi; per un numero maggiore di navi essa avreb-

t. 42, cc. igGb-igJ a; F. Cancellieri, De secreiariis be somministrato soltanto i fusti (cor/ora), ma gli uo- 45

basilicae Vaticanae veteris ac novae (Romae, 1786), IV, mini per equipaggiarli e le spese di mantenimento sareb-

25 pp. 1710-1713 •, ForceLLA, Iscrizioni ecc, VI, p. 44, n. 84 ; bero dovutl andare a carico di Ferdinando o di Sisto IV o

p. 47, n. 94. di entrambi. Cf. anche Arch. Vat. Poliiicorum va-
* Ne' reglstri dei prestiti della Blbl. Vat. sotto ria, t. XX, c. 595-65 *; una distinta delle spese fatte da

Sisto IV, trattl dal cod. Vat. 3964 in E. Muntz et P. Sisto IV per le navi armate ad Ancona si legge nel cod. 50

Fabre, La Biblioiheque du Vaiican au XV sihcle ^''ajircs Arch. Vat. arm. XXXIX, 10 c. 275« sgg.

30 des doctimcnis inidiis (Paris, 1887) p. 381 si legge fra i ' Anello Arcamono ambasciatore del re Ferdinan-

nomi del lettori :
" Ego magister Franciscus de Asisio do a.^R.nms.; GoiiZ^GK, Memorie delle famiglie nobili dclie

"ex ordine mlnorum eic, „. frovincie meridionali (Napoli, 1875), I, 96.
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c. 24 a
17 dicenibre

ad ipsum habens privatim mandatum, vicecancellerius " vero, ex suo munere, accersitis etiam

testibus, extra senatum, conventa pontificis et regis publico nomine astipulavit.

Die dominico xvii decembris mensis, qui Dominici Adventus tertius fuit, itum est a car-

dinalibus in Vaticanum ad divina, qug in aula consueta acta fuerant '. eo die de more, sacris

operari consuevit ex patribus unus, operatus est ergo cardinalis Sancti Chrysogoni a prgsulatu

suo Recanatensi cognominatus, sororis pontificis filius, Hyeronimus nomine ', vir mitis nature

et integerrime vite atque ab omni vitio et labe procul alienus, literature etsi non magne, non

tamen negligende, in eo maxime commendandus, quod bonos et eruditos homines diligit et

favore, quantum potest, prosequitur. ad cardinalatum triennio ante, ab avunculo assumptus,

dum apud Perusinos moraretur. census ei sacerdotiorum modicus est ita ut vix honestam

familiam alere possit. sacris his non interfuit pontifex, quod minus bene se haberet ; omeliam

recitavit procurator Augustinensium in romana curia. quem nec laudatum nec vituperatum

intelligo.

18 diccmbre Sequcnti die lune xviii mensis iam dicti, presul Volaterranus, quem dixi ^ et Guidantonius

c.24h Vesputius iureconsultus clarissimus, nobilis et acuti vir' ingenii, qui reliqui erant ex omni l!

Florentinorum oratorum numero, mane, absque pompa, Urbe egressi, versus Florentiam iter

ceperunt, animis (ut est a plerisque creditum) non bene pacatis, propter imperatas triremes,

quarum onus, ut non exspectatum, ita nimis grave visum est eis. Deus bene vertat. abeuntes

pauci admodum ex curialibus sunt comitati.

19 diceinbre Quc scquuta est die eiusdem mensis decembris xix ^ cardinalis Sabellus, qui superiori 20

mense, cum esset administrator provincie Umbrie, legatus ad Ligures fuerat designatus,

mane et ipse abiit, comitantibus extra ordinem cardinalibus quatuor, qui privata amicitia

illi erant affecti. multis preterea romanis civibus et curialibus, sui nominis et dignitatis

studiosis; iturus enim erat celeriter in destinatam provinciam. legationis huius cause due

precipue afferuntur: altera ut sedaret civiles motus, per eos dies Genue exortos inter 25

Fregosos et Adornos ; altera ut triremes pararet pro pontifice ad traiciendum in Turcos ven-

turo vere, vel potius ad obsistendum illis, ne in Italiam ipsi maiore conatu et classe, quam
preterita estate, traicerent. huius amplissimi patris prgcipue delecta industria est a ponti-

c. 2s a fice ' et cardinalibus, quia vir est summg auctoritatis et maximi ad res gerendas animi, plu-

ribus et difficillimis legationibus clarus. fuerat hic a pontifice Paulo II, multos iam annos, 30

propter magna merita tam sua quam familig sue, ad ordinem cardinalatus assumptus, sed,

interveniente inopinato pontificis obitu, nec publice pronuntiatus fuit, nec data ei de more

insignia. assumpto inde pontifice Xysto, tantum valuit contrarie factionis auctoritas, ut usque

ad hoc tempus tali dignitate fraudatus fuerit ®. lohannes Baptista sibi est nomen, pervetusta

4, cod. nel marg. c. s. • De cardinale Recanatensi — 7. integerrime vite] cod. integerime vitte — 8. commen-
dandus] cod. comendandus - eruditos] cod. erruditos — 9. triennio] cod. trienio — 11. omeliam] cod. Omelliam — 14.

cod. nel marg. c. s.: Descedunt Doratores Florentini — 15. nobilis] cod. nobillis - acuti] cod. accutj - ex omni] cod. dh

due volte ex omni — i6. cod. nel marg. c. s. da per la seconda volia: Discedunt oratores florentini - Urbe] cod. urbem

5 — 17. imperatas] cod. corregge nello spazio interlineare, d'alira mano, imperatas su imploratas che non c stato esfunto

— 18. espectatum] cod. corregge della stessa mano expectatum su expetatum, aggiungendo c nello spazio interlinearc

— 19. A comitati segue nel cod. lo sj>azio bianco di un rigo — 30. cod. nel marg, c. s. : Sabellus legatus ad Ligures

— 22, Segue a privata nel cod. una sillaha illeggibile per una macchia dHnchiostro, sembra: am — 25. afferuntur] cod.

afferruntur — 36. traiciendum] cod. traiiciendum — 38. estate] cod. estat - traicerent] cod. corregge della stcssa

10 mano Traiicerent 5» Traiicerint - delecta] cod. dellecta — 29. gerendas] cod. gerrendas — 34. loliannes] cod, lolianes

' Rodrigo Borgia. • dicembre 1480; Acta consist, in Evbel, II, 48-49, annot.

' Cf. p. 35, n. 6. nn. 402, 406, 411, 412-, Sigismondo de' Conti, I, 110. 20

' Glrolamo Basso della Rovere, eletto cardinale da * Cardblla, III, 218-9. Anclie la lapide posta

Sisto IV nel 1477. sul suo monumento sepolcrale, nella cliiesa di Araceli,

15
• Cf. p. 26, 11. 32 sgg. ricorda la doppia elezione al cardinalato e ropposizione

* Cio& :
" Die eiusdera mensis decembris XIX, que a lui fatta dai suoi rivali " . . . . temporum varietate atque

" sequuta est „. Ma veramente il cardinale Giovanni Bat- " malignitate bis ad cardinalatum electus et in mole 35

tista Savelli partl per la sua legazione di Genova il 30 * Iladriani detentus etc. „; Tosi, oJ>. ctt., tav. XLII.
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2i dicenihre
MuR., 117

die, qui immediate sequutus est et is fuit profestus ' Natalis lesu Christi Salvatoris nostri et

quartus eiusdem Salvatoris Adventus, non descendit pontifex ad divina, podagra magis solito

illum aggravante. plurimi quoque ex patribus sacris non interfuere, privatis se edibus con-

5 tinentes, ob ingentem pluviam, que totos xii dies et noctes ita continuavit, ut Tyberis fluvius

multum accreverit, ripas omnes transcendens, viam Xystinam ', nuper latere stratam iussu

pontificis et inferiora edium cardinalis Recanatensis *
' inundaverit et portam, qug est a tergo c ^j »

molis Adriani, intraverat. formidatum quoque est, ne ad altitudinem superioris quadriennii

perveniret; fuit enim inundatio talis, ab annis sexaginta non visa. extat adhuc monimentum^
10 amplissimi patris lacobi cardinalis Papiensis, qui tunc vivens easdem edes inhabitabat ; quo

quidem monimento posito in edium vestibulo, monstratur adhuc aquarum ascensus. nec tan-

tum timor erat aquarum, quam future pestilentie fore certum presagium; raro enim Rome
accidit, ut eiusdem fluminis magnas inundationes magna pestilentia non sequatur. quod annis

superioribus est comprobatum; secessit enim propter pestilentiam pontifex cum omni curia

1 5 Vetrallam primo, inde Ortum et Narniam ac postremo Fulginium petens, maximo cum sumptu,

tum incommodo omnium *.

[

I. Sabellorum] cod. Sabbellorum - annos] cod. anos - «e/ marg-. c. s.x illi dominica Adventus — \, cod. nel

marg. c. s. ha un ficcolo segno di croce — 5. ingentem] cod. iugem - cod. nel marg. c. s. ha un ficcolo segno di

croce - cod. nel marg, c. s. : Tiberis inundatio - fluvius] cod. fluius — 7. cod. nel marg. superiore c. J. : M CCCCLXXX,
pontificis Xysti anno X""' — 8. quadriennii] cod. quadrienij — 10. easdem] cod. corregge della siessa mano eaiSdem

su di un^altra farola illeggibile — 11, posito] cod. ^o%\\.xm\ forse per inJJusso di edium cke lo segue - ascensus] cod.

astensus che paleograficamente si spiega fer la somigliama fra il c e it t — 13. cod. nel marg. c. s. ripete: Pesti-

lentia — 14. cum] cod. cu, ma il segno abbreviativo delVm finale e d'altra mano e d' inchiostro fiu cupo - curia] cod,

corregge d'altra mano, nello sfazio interlineare curia su cura, che non e stato esfunto — 15. petens] cod. pitens —
l6. Ad omnium segue nel cod. lo spazio bianco di un rigo

Sedente Sixto IIII

'** ' Ora via Borgo SanfAngelo; cf. p. 29, nota 4. Dispirtam, in causa Ula est, ilU unica, quod t€

* Cf. p. 9, nota 7. ^utrentem vexat syltaia, ton^a irevis.

5 Di questa alluvione parla il cardinale Ammanati I primi tre distici sono riportati anclie dal For-m una lettera del gennaio 1476 a Goro Loli-Piccolomini, cella, vol. XIII, p. 3H, n. 427, nella seguente lezione : 50
(Epistolae, fol. 311-312). II cardinale dice che non ri-

ij corda un'altra simile da sessanta anni, che tutte le strade

di Roraa sono inondate, egli stesso ha dovuto abbando- crevit ad hoc signvm tam scendks [sic) limina tvbris

nare le sua casa e rifugiarsi in quella del cardinale di
octava iani cjvae memoranda dies

Siena, Francesco Piccolomini. tbrrita roma noe redevnt nvnc tempora dixit

Seguonolaletteraiseguentid!stici(fol. 311B.-312):
dilvvio ATqvE itervm corrvet omne genvs _ ^S

,„ r. . j , ,..._.. HVNC ANNVM VERSV LONGVM EST DESCRIBERE VERV*0 Crevtt ad hoc signum transcendes limtna Tyhrts
Octava lanii commemoranda dies '(^'^E NVMEROS SIGNAT HIC NOTA IVNCTA DOCET

Territa Rama: Noe redeunt nunc tempora dixit M.CCCC.LXXVI.
Diluvio, ac rursum corruel omne genus „ _ „ , , .,, ....

Huuc annum versu: longum est describere verum. ^ Forcella ha trascritta questa iscrizione da un cod.

aS Suddita de numeris te nota flane docet miscellaneo della Bibl. Angelica, segnato : G. 1 1.22; ma ivi, 60

^Tulla tm, ut video, est Papiensis cura Latine.
a.c.2b, il primo verso ha la seguente forma pif» corretta

:

Otruitur Tyhri, subvenis at nihilum. Crevit ad hoc signum transcendens limina Tybris.
Vina Hatant, desit panis, consumpta farina elt,

Et tremit assiduis f.uctibus icta domus, Per altro il Forcella non sa a chi attribuire questa

50 Parva in me spes est, obsessus tendere palmas iscrizione; l'Anonimo della miscel. della Bibl. Ang. dice
Vicino impellor, da pater auxilium.

^j^g g^g^ g^ trovava " In Aedibus Caietanis „ , mentre U 6<;
ftsces sunt fateor, sed non sunt retia, non est _,-,_. , ^ ^

Sartago, alque oleum, non quoque mica salis
BONINI, // Tevere tncatenato eCC, p. 54, e lo SCHRADBR,

Cuttcia improvisus secum lutit impetus, aut tu Monum. ital., p. 199, che riportano la medesima iscri-

' 35 ^' '"^"i "'' "««'» '« pereuniis habe. zione, affermano di averla vista sul muro della chiesa

Magna quidem Ursino dehetur gralia, nastri est della Minerva, all'altezza di otto paimi. Ma h fuor di
Et memor, ct gu(rit ne pereamus aqais dubbio clie 1' iscrizione appartiene ail'Ammanati, trovan- 70

Offert obessis (sic), quae sunt gralissima, quaeaue j . £ i 1 aj. j . ,, . .

„., ,

V " » «
. ', ' dosi fra le sue lettere, e deve essere proprio quella mcisaOblala a magnis granJe levameu kabent ' 1- f ^ """

•1 ' Ut genus insigne est, lic facta, ,1 dicta laiine *"' monumento, a cul il Volterrano accenna in questo pas-

Haec sunt, nam specimen nominis, ac generis so. I tre distici riportati dal codice delia Bibl. Angelica
Figetur clavo pietas monstraia trahali. probabilmente ci danno la lezione definitiva e piii corret-
Tu pater aelernum, Tu mihi rector . , ,• u • u • li n r. • , ,

'j . ta, mentre gli altn, che si ritrovano nelle Eftstolae del- 75

45 Nil mihi rescribis, nil scribit, morlua musa eit l'Ammanati rappresentano i primi tentativi dell'autore.

I
Tam festiva prius, lam bona, lam facilis * Si allude alla pestilenza del 1476, nel quale anno.
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Eodem die itum est a patribus in basilicam apostoli Petri ad celebranda vespertina sacra

Nativitatis Dominicg, quibus pontifex non interfuit. cardinalis Rothomagensis Guilelmus

'

nomine, patria Normandus, a regibus ortum ducens, octogenarius, iam primum in sacro senatu

2» 25 aicemi.re locum tenens et camerariatus munere fungens, sacris eo die et sequenti, pro pontifice est

operatus. l

26 dicei.?frc
^^^ martis quo sunt celebrata protomartyris Stephani sacra, in eamdem basilicam iere

patres ad rem divinam ; de more sacris est operatus cardinalis Novariensis, tituli Sancte Pra-

xedis, loannes nomine, Mediolani ortus, sed Parma, ex familia Arzimbolda, oriundus. hic su-

perioribus annis, a Xysto pontifice ad ordinem cardinalatus assumptus fuerat^, intercedente

Galeazio Maria Mediolanensium duce, eo scilicet, qui quadriennio ante ', tali die et in templo ]

eiusdem Stephani, in civitate Mediolanensi, crudeliter trucidatus est a loanne Andrea Lam-
puniano, qui et ipse statim a principis satellitibus eadem ferme crudelitate est interemptus.

de reliquis vero, qui cum Lampuniano in principem conspiraverant paulo post est sumptum

supplicium, historia nota est. hic autem cardinalis alias secularem vitam egerat, uxorem du-

xerat et liberos susceperat; superest unus adhuc optime indolis iuvenis, iuri civili dans 1

operam. Paulo II pontiiice maximo sedente, uxore defuncta, prothonotarius primo, inde No-

variensis episcopus est ordinatus *. multis legationibus pro duce suo, ante cardinalatum, ho-

noriiicentissime functus est. vir civilis doctrine consultus et boni nominis pater est habitus.

c. 26 > ad hec sacra ' etiam non descendit pontifex, chyragra impeditus. sermonem habuit Gallus

quidam ex familia Ste. cardinalis Mediolanensis ^ de laudibus et meritis ipsius protomartiris. '.

Tyberis, precedente nocte, in immensum creverat; non tamen ad Papiensis monimenta

pervenerat ^. pediti eo die in Vaticanum ire potestas non fuit. tribus in locis pertingebat unda

-mlk., 118 equorum corpora, videlicet ad latus edis beati Celsi' et paulo post exitum porte pontis' Adriani

ac medio ferme vig, qua itur in Vaticanum, ubi tyburtino lapide sculpta sunt pontificis

Xyxti insignia *. '-

27 (licenibre Hoc mercurii die xxvii, quo celebrantur sacra divi loannis evangelistg, itum est a pa-

tribus in Lateranum, ad divina. ibi sacris est operatus cardinalis Ulixbonensis tituli Sanc-

2. cod. nel marg. c. s.: Sacra^ Natlvitatis - cardinalis] cod. Cardinalibus - ne/ marg. c. s. rifete: Rothoma-

gensis — 6. cod. ncl marg. superiore c. s. : MCCCCLXXX, anno X"'o - sacra] cod, omette sacra - cod. nel marg.

c. s. : Sacra sancti Stephani — 8. loannes] cod. loanes - familia] cod. famillia — 9. cod. nel marg. c. s. : Cardinalis

Arzimboldus, sotto cui e scritto d'altra mano: Novariensis - intercedente] cod. intercede, ed aggiungc foi Waltra

5 mano, nello sfazio interlineare nte — 10. scilicet] cod. silicet - quadriennio] cod. quadrienio — 11-12. Larapuniano]

cod. corregge Lampaniano su Lampanio, aggiungendo d^altra mano, nello s^azio interlineare !a seconda sillaha an —
12. eadem] cod. eandem — 13. Lampuniano] cod. Lampaniano — i8. functus] cod. omette functus — 30. Ste.] Cos^t il cod.

comeforma ahbreviaia di " Stephani „ - A protomartiris segue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 21. cod. nel marg.

c. s.: Tiberis inundatio - tamen] cod. tm — 23. Celsi] cod. Celssi — 25. A insignia segne nel cod. lo spazio bianco di un

10 rigo — 26. loannis] cod. loanis - cod. nel marg. c. s.: Sacra loannis Evangeliste — 27. Lateranum] cod. Laterranum

- sacris] cod. aggiunge sacris nello spazio marginale, della stessa mano e con un segno di rickiamo che rifete nel testo

a' 6 di luglio, Sisto IV ando da Roma nelle citta qui '^ La chiesa de' SS. Celso e Giuliano nella via dei

ricordate-, Acta consist. in Eubkl, II, 44, annot. n. 323; Banchi, presso la piazza di ponte SanfAngelo (Armel-

Infkssura, p. 81 ; Alfonso Corradi, Annali delle epi- lini, Le Chicse di Roma, p. 263).

15 demie occorse in Italia dalle prime memorie Jino al 1830 ' Probabilmente si allude qui alla lapide comme-

(Bologna, 1865), I-III, 607; Pastor, II, 451. morativa posta nella via Sistina, sulla quale si leggeva

' Guglielmo EstouteviUe arcivescovo di Rouen fu
1' iscrizione seguente, riportata dall' Albertini, Oj>uscu-

eletto cardinale da Eugenio IV nel 1439 (Cardella, III,
^«'« ^d. Schmarsow, p. 42 e dal Forcblla, Iscrizioni,

88-91; EuBEL, II, 8).
™^' ^5. n- iio:

20 * Giovanni Arcimboldi fu eletto cardinale da Sl- sixti iv. pont. max. ivssv opt. ac pus.

sto IV il i" maggio 1473 ; Cardella, III, 190-1 ; Eubkl, quam bene sixtina haec qvak praetbr flvminis vndas
H, 17. AVCTORIS meruit nombn haberb svi

^ Cioe nel 1476. haec mariab qvAE tkmpla dedit via tramite recto
* EUBEL, II, 326. fbcit vt petri sedibus bsset itbr

25 5 stefano Nardini arcivescovo di Milano. sixte tvvm mvnvs iam nvnc sixtina vocari
* Cf, p, 31, n. 3. roma potes minvs est condere qvam colere
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torum Petri et Marcellini cuius supra meminimus '. orationem habuit archiepiscopus Antiba-

rensis, Stephanus ^ nomine, patria Venetus, vir maioris elegantie quam doctrine. commen-

data est oratio.

Die dominico, ultimo decembris mensis et anni, iuxta romanum morem, quem nos his an-

notationibus sequimur, celebrata sunt vespertina sacra octavg Natalis Dominici, in Petri basi-

lica. prgfuit illis Ausias, tituli Sancte Sabine, ' cardinalis Montis Regalis, natione Hispanus,

patria Valentinus, a Xysto, primo pontificatus anno, ad cardinalatum assumptus, cum pro-

camerariatus munere fungeretur ^. vir fere sexagenarius, pontificii iuris et theologie peritis-

simus habitus; superiore anno germanica legatione functus est; Germanorum concilio, quod

10 dietam vocant, interfuit et prgfuit pontificis nomine. celebratum autem fuit. . . .

Sequenti die sacra eadem que de Circumcisione appellantur, eodem in templo sunt

celebrata. pontifex adhuc languens non interfuit, cardinales de more interfuere. idem cardina-

lis illis est operatus ; ita enim consuetum est semper, ut qui vespertinis prgfuerit, idem divi-

nam rem sequenti die agat. orationem habuit prior Sancti Stephani.

15 Ad quintum diem ianuarii mensis, qui profestus fuit Epiphanig, iere patres de more ad

vespertinam orationem, qug acta est in Sancti Petri ecclesia. ei prefuit cardinalis Aquile-

giensis, vulgo Sancti Marci appellatus, Prgnestinus episcopus, Marcus nomine, nobili Bar-

borum familia, apud Venetos genitus, Paulum II pontificem maximum, sola cognatione con-

tingens; vir mitissimi ingenii, morum gravitate,' vitg integritate, maximarum rerum experientia

admodum clarus ; ab ipso Paulo, anno tertio sui pontificatus, ad cardinalatum assumptus est *,

primo X^rxti pontificis anno in legationem Hungaricam missus fuit, eodem die Urbe digre-

diens, quo Papiensis cardinalis ex Perusina legatione in Urbem rediit ^. tamen invicem sibi

obvii non fuere et eadem Populari porta alter exivit, alter ingressus est et ambo visendi

utriusque studio et desiderio tenebantur.

Sequenti celebritate et die, in eadem basilica sacra sunt celebrata, quibus idem cardinalis

est operatus, patribus ceteris et curie proceribus de more convenientibus. orationem habuit

Titus Viterbiensis *, qui paulo ante a ludi litterarii ministerio ad Castrensem catedralem ec-

clesiam, modici admodum census, promotus fuerat; opinione non mediocris doctrine, eo

quod bis iam publice orasset, ab omnibus fere commendatus, sed dum credit conceptam

30 de se extimationem augere, adeptam iam, parvo momento, male orando amittit.

Ad XVI diem ianuarii, quo celebratur sancti Marcelli natale, profectus est pontifex ad

eius basilicam. est autem domus eius et titulum amplissimi patris loannis cardinalis Vero-

nensis, Sancti Angeli vulgo appellati, patria Veneti, nobili Mi'chaelia' familia geniti, pontificis

I. cod. nel marg. c. s.: Ulixbonensis — 3. elegantie] cod. Ellegantie — 4. cod. nel marg. c. s.: Vespertina

Circumoisionis — 4-S. annotationibus] cod. anotationibus — 6. cod. ncl marg. suferiore c. s. : MCCCCLXXXI, an-

no X^o — 7. cod, nel marg. c. s, ri/eie: Cardinalis Montis Regalis Ausie — 9. concilio] cod. consilio — 10. Segue

al autem fuit nel cod. un rigo bianco — 11. cod. nel marg. c. s.: MCCCCLXXXI - e foi: lanuarius, vocaholo scritto

tutto in leltere maiuscole — 13. cod. nel marg, c. s, : Sacra kalendas ianuarii — 14 Scgue a Stephani nel cod. un rigo

bianco — 17. cod. nel marg, c. s.: Cardinalis Sancti Marci — 17-18. Barborum] ricorretto nel cod. su di un^altra /a-

rola illeggibile — 23. rediit] cod. reddiit — 24. desiderio] cod. desciderio - Segue a tenebantur ncl iod. un rigo bianco

— 26. cod. nel marg. c. s. : de Tito episcopo Castrensi — 27. ludi] cod. Laudi - catedralem] cod. chatedralem — 30. Segue

arfamittit nel cod. un rigo bianco — 31. cod. nel marg. c, s.: Pontifex ad Sanctum Marcellum — 33. familia] corf. Faraillia

31 djcembrc

1 gennaio USl

5 gennaio

t. ay b

6 gennaio

16 gennaio

c. aS a
MuR., 119

' Cf. p. 19, U. 17-18.

2 Stefano de Teleazio arcivescovo di Antivari, in

Epiro; Eubel, II, 100.

^ Ausia de Podio di Xativa, nel regno di Valenza,

arcivescovo di Monreale, fii eletto cardinale il 7 maggio

1473; quindi nel secondo anno del pontificato di Sisto IV
e non nel primo. Nel 1479 venne mandato come legato

dc latere presso 1' imperatore Federico III e fu presente

alla dieta tenuta a Francoforte ; Acta consist. In Eubbl,

II, 43, annot. nn, 280-282; Cardella, III, 185-6.

* Marco Barbo nipote di Paolo II fu eletto car-

dinale 11 18 settembre 1467; Eubel, II, 15.

^ Marco Barbo fu creato legato In Ungheria nel

concistoro del 22 dicembre 1471, e partl da Roma 11 31

febbraio 1472, di venerdl; ma ripo86 la notte a Santa Ma-
ria del Popoio e si rimise in viaggio la mattina del sa- 25

bato seguente, nel quale giorno tornava a Roma dalla

sua legazione di Perugia 11 cardinale Ammanati; Acta

consist, in Eubbl, II, 41-42, nn. 282, 285, 386.

' Tito Veltri di Viterbo, professore di lettere fu

nominato vescovo dl Castro, Acquapendente, nell' Italia 30

centrale, 11 10 novembre 1480. Eubbl, II, 135.

T. XXIII, p. 111 — 3.
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Pauli sororis filii et ab eodem pontifice una cum Baptista Zeno et ipso ex alia pontificia

sorore filio, tituli Sancte Marie in Porticu, ad cardinalatum assumpti '. pontifex ultra mensem,
et dimidium in pontificia se continuerat, partim quod podraga fuerat impeditus, partim quod
propter assiduas pluvias vagandi potestas, prgsertim pontifici, non est visa satis idonea.

17 gcnnaio Die mercurii, quo celebritas est beati Antonii confessoris, profectus est pontifex, tempore 5

meridiano, cum aliquibus ex patribus ad ipsius edem in Quirinali coUe positam a fronte basilice

Maioris Marig *. vectus est solita sella sua pensili, binis equis illam substinentibus, prgcedente

altero, altero subsequente, ipso autem medio sedente, sbaram vocant eam vulgo. monasterio

illi prgfectus est Constantinus quidam iudeis parentibus ortus, nostris sacris ante aliquot

annos initiatus. vir solertis ingenii et ad rem parandam idoneus. 10

19 -e.inaio Senatus hodiernus habitus die veneris xrx ianuarii peperit nobis legatum ad Germanos.

designatus est cardinalis Melfetensis ' et de more a patribus domum deductus. legationis causa,

qug effertur in vulgus, est ea potissimum ut Fridericum Cgsarem et regem Ungarorum
.-. aa » Mathiam, multos iam annos invicem contendentes, simul conciliet. ' eo autem maturius cre-

dunt profecturum, ut concilio Germanorum pontificis nomine intersit, quod apud Norimbergam 1

5

Germanie nobile oppidum .... dioc. indictum est, ad secundam diem venture quadragesime

celebrandum. in eo senatu, cum de eiusmodi legatione referretur, exquirerenturque patrum
sententie, ferunt cardinalem Aquilegiensem, Prenestinum episcopum, de quo supra mentionem
fecimus*, dixisse: mittendi legati, ita necessariam sibi videri rationem, ut nemo ex patribus

iure optimo vel possit, vel debeat se ab eo munere excusare, preter tres tantum, quorum 20

primus esset cardinalis Rothomagensis, episcopus Hostiensis, propter senium, qui iam octuage-

narius esset, cardinalis Mediolanensis tituli Sancte Marie in Transtyberim, propter adversam
valetudinem, quod assiduo podagra vexetur, et cardinalis Ursinus, propter corporis imbecilli-

tatem, quod et ipse podagra quandoque laboraret et parum firma valetudine, sepgnumero
egritudine infestetur*. tandem pontificem in Melfetensem oculos convertentem, patrum sen- 25

tentie sunt sequte. hic pater ei muneri idoneus visus est, eo quod propter bonitatem et

integritatem suam, nationi in suspitionem non veniens, facile in sententiam suam Cesarem,

et Hungarum creditus est reducere posse. loannes Baptista ei est nomen, Genua oriundus,

c. iq « longo tempore versatus in curia, ad obsequium cardinalis Bononiensis ',' germani fratris Ni-
colai V pontificis maximi, cuius edem apud Sanctum Laurentium in Lucina, post ilHus obitum 30

habitat, ibi nunc dominus, ubi antea servus fuerat. II Xysti pontificis anno, ab episcopatus

ordine ad cardinalatum evectus^, tam patrie studio, quam favore luliani cardinalis Sancti

Petri ad Vincula, pontificis nepotis, propter emulationem Petri cardinalis Sancti Xysti ', cuius

auspitiis dicebant Mediolanensem * ad eandem, eodem tempore, dignitatem promotum, ne vide-

r. cod. nel tnarg. c. s. : Cardinalis Sancti Angeli et in Porticu — 4. pluvias] cod. pluias - Segue ad idonea
nel cod. un rigo bianco — S- ^"'^- "^^ marg. c. s.: Pontifex ad edera sancti Antoni - celebritas] cod. cellebritas

- confessoris] ^uesia farola nel cod, h preceduta da un'A cancellata — 7. pensili] cod, pensilli — 10. Segue a

idoneus nel cod. un rigo bianco — 11. cod. nel marg. c, s,: Cardinalis Melfitensis legatio — I3. designatus] cod.

5 dessignatus — 16. nobile] cod. nobille — 17. referretur] cod. refferetur — 18. ferunt] cod. ferrunt — 19. mittendi]

cod. mitendi - necessariam] cod. necessarium — 20. tantum] cod. tm — 23-34. imbecillitatem] cod. imbecilitatem

— aj. oculos] cod. occulos — 28. cod, ometie reducere posse — 29. germani fratris] Nel cod, a principio della c. 29 a,

queste farole sono siate abrase, perchi fuori linea, e scritte di nuovo nel rigo segucnte — 34. promotum] cod. cor-

regge nello spazio interlineare, forse d'altra mano proraotum su perraotum, aggimtgendo xo nello sfazio inierlineare

lo e mettendo i funtini di cspunzione sotto er

1 Giovanni Michiel e Battista Zeno, nipoti di Pao- ^ j tre cardinali esclusi da M ^ co Barbo sarebbero
lo II furono eletti cardinali il 21 novembre 1468, Eubel. dunque: Guglielmo Estouteviile, Stefano Nardini e Co-
n, 15-16. simo Migliorati-Orsini.

* Armellini, of, cit„ p. 813-814. « Filippo Calandrini da Sarzana (t 1476) arcive-
'15 ^ Dl questa legazione di Giovanni Battista Cibo scovo di Bologna e fratelio uterino di Nicol6 V. 25

(card. di Molfetta) non si fa menzione negli Acta consisi. ' Giovanni Battista Cibo era vescovo di Molfetta e
in EuBEL, II, 48; forse perch6 U cardinale Cibo ri- fu eletto cardinale ii 7 maggio 1473.
nunzio in seguito aU' incarico (vedi p. 36, 1. 23 ; Car- » Pietro Riario.
DELLA, III, 189 sg,). » Stefano Nardini.

20 * Cf. p. 33, 1. 16 sg.
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licet plus hic quam ille, auctoritate apud pontificem valere diceretun sed revera magis ei

profuit boni nominis odor et anteacte vite con'stans et commendata opinio, quam vel patrie

caritas, vel studium alicuius alterius.

Ad diem xxviii ianuarii, orator quidam Maximiliani Burgundorum ducis Urbem ingres-

5 sus est. a nuUis est ei obviam itum, nisi a paucis privata sibi amicitia iunctis. adventus eius-

causa minime mihi adhuc cognita est, sed parvi momenti admodum esse creditur, cum homo
eius nationis non sit et quatuor mensis in itinere fuerit ac Minorum religionem profiteatur,

qui procul a secularibus negotiis' esse consueverunt. audio tamen virum esse theologie pe-

ritum, acutum in primis et lingua admodum promptum; patria Venetum, sed in Galliis,

10 apud comitem Sancti Pauli ' diu versatum et ab ipsa quodammodo infantia ab eo principe

educatum. nomen ei . . . .
"^

Ad XXX eiusdem mensis, qui die martis accidit, ingressus est Urbem Guidantonius Ve-
sputius Florentinorum orator^, unus ex duodecim, qui superioribus mensibus ad pontificem

venerant. oratores socialium obviam ei processerunt, patrum vero familig nulle, preter unius

15 Ulixbonensis ^; sed curiales aliqui Florentini a porta Populari, per quam est ingressus, domum
eum honoris causa deduxerunt.

Eodem die delectus patrum nonnullorum apud Neapolitanum * est habitus. actum est de
cardinali Andegavensi *, qui annos circiter duodecim a rege Francorum Ludovico, carceri

fuerat mancipatus, ob suspitionem lese maiestatis, qui videlicet cum Carolo Burgundorum
20 principe in necem suam machinatus esset. nunc vero, studio apostolici legati luliani cardi-

nalis Sancti Petri ad Vincula, est custodia eductus, ipsi legato a rege iudicandum traduceret.

sed legatus, absque decreto pontificis et senatus, iuditium eiusmodi sumendum non putavit.

ideo a pontifice dicitur petiisse quid agendum.

Die veneris secundo februarii mensis, quo Purificatio beate Marie Virginis celebratur,

25 itum est a cardinalibus in Vaticanum exiit pontifex in minorem pontificie cellam, qug sancti

Nicolai dicitur'. candelas in ea benedixit atque distribuit patribus primum, inde oratoribus

I. cod. nel marg. c. s.: vel sola in primis gratia pontificis, che forse h una correzione o un'aggiunta al fasso

che si legge accanto, come cioc se la lezione vera fosse la seguente : ne vldelicet plus hic quara ille, auctoritate apud
pontificem valere diceretur, vel sola in primls gratia pontificis - diceretur] cod. correggeforse d'altra ntano diceretur

su duceretur aggiungendo i nello sfazio interlineare ed espungendo u — 2. commendata] cod. coraendata — 3 Segue
ad alterius nel cod. lo spazio bianco di un rigo — 4. cod. nel marg. c. s.: Burgundorum orator Romam venit —
8. audio tamen] cod, autito tii — 9. acutum] cod. accutum - in primis] cod. imprimis — 12. cod. nel marg. c. s.:

Florentinorum orator Guidantonius Vesputius — 14. processerunt] cod. proesserunt - unius] cod. unus — 16. A
deduxerunt segue nel cod, lo sfazio bianco di un rigo — 17. delectus] cod. dellectus - nel marg. c. s.: Deputatio apud
Neapolltanum de Andegavensi — 21. ipsi - traduceret] Cos^ il cod. — 24. cod. nel ntarg. c. s. : Februarlus — 25. itura]

cod. itu, om. il segno abbreviat. dell'm Jinale — 26. candelas] cod. Candellas - nel marg. c. s.: Purificationls celebrltas

iS

30

' Luigi dl Luxembourg conte di Saint-Pol.

* La lacuna poteva esser rlempita col norae: Anto-
nio Gratiadei. Cf. Schlecht Io., Andrea Zamometic

und der Basler Konzilsversuck vom lahre 1482 in ^uellen

und Forschungen aus dem Gehiete der Geschickte, VIII Band.

(Paderborn, 1903), pp. 115-117.

3 Landucci, 37: * E a d\ 11 di gienn. 1480 [a.for.
" = 1481], si fece due altri inbasciadori per a Roma, che

"fu m. Guido Antonio Vespucci e Pierfilippo Pandolfini^.

* Giorgio Costa.

^ Oliviero Carafa card. arciv. di Napoli ; Forgeot,
of. cil„ p. 105, erroneamente da la data del 30 marzo.

"* II cardinale Giovanni Balue fu catturato e im-
prigionato da Ludovico XI nel 1467, perch^ sospetto dl

avere intelligenza proditoria col duca Carlo di Borgo-
gna; Pastor, II, 329. II legato pontificio Giuliano del-

la Rovere aveva l'incarico di ottenerne la liberazione

e riuscl allMntento; cf. p. 87, I. 12 e sgg. e anche For-
oeot, of, cit,, p. 66 sgg.

^ Questa cappella fu eretta da NlcoI6 III e dedi-

MUK., 130

28 gennaio

zg i

30 gen

e. 30 a
3 febbraio

cata a San Nicola, Slsto IV la dedic6 poi alla Beata Ver-

gine Assunta in Cielo, StkinmAnn E., Die Sixtiniscie

Kafelle (MQnchen, 1901), I, 119, n. i. Da parecchi

passi del Volterrano riportati anche dallo Steinmann,

pp. 125-126, n. I, si argomenta che Sisto IV, priraa del- 35
l'apertura della cappella Sistina, soleva celebrare le sue

funzioni in questa cappella di San Nicola e in un'aula

del palazzo pontificio. Quale fosse quesfaula non fe

detto dallo Steinraann, a rae sembra che essa corrisponda

alla caraera del Pappagallo. II Volterrano stesso infatti, 40

raentre per solito di quesfaula ci d4 indicazioni generali

e vaghe a p. 40, 11. 1-4, dice con maggior precisione:

* Priraa dominica quadragesimae, quae evenlt ad xi men-
* sis raartii, Itum est In Vaticanum ad divina. Exivlt

« pontifex in proplnquam cublculis aulam, 45
"quaeprosacello habetur quandoque, quous-
"que aliud maius erit instauratum, quod
"egreglo opere et magno sumptu redifica-
"tur quotidle;,e poi ivi II. 14-16: " Ad secundam do-

" minlcam quadrageslmae qug evenlt xviii mensis martii» 50
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c. JO b

3 febbraio

MuR., 121

5 febbraio

7 febbraio

et prglatis, principibus et baronibus et magistratibus'; ipse tamen pontifex de manu primi patris

ante alios spetiosiorem receperat. procedens inde sub umbraculo, quod ab oratoribus et ro-

manis proceribus deferebatur, prglatorum ordine in sacra veste procedente, in anteriorem

pontificie aulam ' veniens, e loco superiore, qui in atrium despicit, candelas exspectanti plebi

manibus suis, de more proiecit; inde, eodem ordine procedente, descendit ad rem divinam 5

in Petri basilicam '^. ibi sacris est operatus amplissimus pater Petrus Foscarus Venetus, car-

dinalis tituli Sancti Nicolai inter Imagines, vir gravissimus et integerrimus et apud suos non

minoris auctoritatis quam nobilitatis. hic ab ordine protonotariorum a Paulo II pontifice

maximo ad cardinalatum fuerat assumptus, una cum Sabello et Cluniacensi qui Tomacensis

appellatur, de quibus est supra facta mentio; sed non publico enuntiatus, ut est moris, itaque 10

multos annos ea dignitate fraudati fuerunt. tandem superiore biennio, Xysti benefitio iterum

designati et publicati, sicut socii passionum ita consolationum fuere, invicem nunc ea dignitate

fruuntur '.

Die que sequuta est Blasii martirio addicta, meridiano tempore profectus est pontifex

ad Popularem Virginem*, patribus et oratoribus nonnuUis illum' comitantibus. qui depreca- 15

tione facta ad maiorem aram, per Campum Flore in pontificiam rediit, inclinante iam sole.

Ad quintam februarii, que dies lune fuit et in qua colitur passio beate Agate virginis,

meridiano sole, exivit pontifex ad Agatense sacellum in Quirinalis collis clivo positum ^, quod

commendatum est amplissimo patri Francisco Gonzage, diacono cardinali, in cuius coniunctas

edes satis commode constructas, estivo tempore cum carioribus suis, vitandi estus et urbang 20

molestig causa, secedere consuevit. adoratis autem aris, pontifex in pontificiam est reversus,

cardinalibus illum usque ad pontem Adriani comitantibus.

Cardinalis Melfitensis, quem supra ad Germanos legatum fuisse designatum annotavimus %

in senatu qui hodie mercurii die vii februarii habitus est, legationem sibi destinatam sponte

deposuit. ei suffectum dicunt Ursum Ursinum Theanensem episcopum', virum doctum et in 23

I

1. tamen] cod. tn — 3. deferebatur] cod. defFerebatur — 4. candelas] cod. candellas — 6. cod. ncl marg. c. s.i

Petrus Foscarus, Sabellus et Cluniacensis — 7. Iraagines] cod. immagines - integerrimus] cod. corregge, nello sfazio

interlineare, d'aHra niano, integerrimus, su integrissimus, di cui i stata esfunta la parte finale errata — 9-10. et

Cluniacensi - appcUattur] ^uesto fasso b dato da una nota marginale della stessa scrittura del testo e con un segno

5 di richiamo, rifetuto in esso, ma con la lexione Cluniaco in luogo di Cluniacensi — 11. bienio] cod, Bienio - benefitio]

cod. beneflStio — 14. Blasii] cod. Basij - addicta] cod. adducta — 14-1S. cod. nel marg. c. s. rifete: Pontifex ad

Popularem Virginem — 16. rediit] cod. reddiit - A sole segue nel cod. lo spazio hianco di un rigo — 17. colitur] rod.

collitur - nel tnarg. c. s. : pontifex ad Sanctam Agatam — 18. Agatense] cod. Agatensse - collis] cod. colis — 19. com-

mendatum] cod. comendatum - diacono] cod. Diaconi forse fer influsso di cardinali che lo segue — 20. commode]

10 cod. comode — 33. cod. commitantibus. Segue a questa farola lo spazio bianco di un rigo — 23. Melfitensis] cod.

Melfitetensis - designatum] cod. dessignatum — 24. cod. nel marg. c. s.: Melfitensis legationem deponit — 25. cod.

nel marg. c. s.: Teanensis episcopus subrogatur - civili] cod. civilli

" itum est de more ad divina in Vaticanum. exiit pon-

"tifex in proximiorera cubiculis aulam in qua
15 "res divina ut pluriraum agitur„. Ora la camera

dcl Pappagallo era la prima delle camere interlori o piu

riservate, giaccii6 le altre due stanze che la separavano

dalle camere segrete non erano adibite a cerimonie pub-

bliche, raentre quella iraportante del Pappagallo fu ado-

20 perata, anche dopo Sisto IV, per non poche cerimonie;

Ehrle e Stevbnson, op. cit,, p. 15. E da ricordarsi per

altro che Sisto IV abitava nel secondo piano deirappar-

tamento papale.

1 Cf. p. 9S, 1. II.

35 ' Circa la descriz. di questa cerlmonia v.Burchard

J., Diarium sive Rerum Urbanarum Comment. (1483-1506)

ed. Thuasne (Paris, 1883) I, 174, 238; Codex Caeremonia-

lis Vaticanus 4.^31 in I. B. Gattico, of. cit,, p. 192.

' Veramente Pietro Foscari venne eletto cardinale

il lo dicembre 1477, mentre gli altri cardinali, a cui ac- 30

cenna qui il Volterrano : Ferry de Clugny e Giovanni

Battista Savelli, furono promossi nel concistoro del 15

maggio 1480; EuBhx, II, 18-20, e anche p. 17, 1. 16 sgg.

dove il Volterrano e pii esatto.

•• Santa Maria del Popolo.

5 Ciofe la chiesa di SanfAgata dei Goti; Armel-

LiNi, of. cit,, p. 201-2.

« Cf. p. 34 1- II sgg.

' Orso Orsini vesco^-o di Teano ; Eubkl, II, 274.

La sua nomina a nunzio apostoiico con potest^ di lc-

gato de laiere si ritrova atWArck. Vat. Si-fti IV Reg.,

t. 655, c, I a-s a, essa ha la data del 7 raarzo 1481 ; le

istruzioni a lui date si ritrovano nellMf-c*. Vat. Poli-

ticorum varia, t. LVI, c. 9^-19*; cf. anche Garampi,

Schedario, Arch. Vat., Indici, t. 544, p. 6S7 sgg.

35

40

45
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civili scientia consultissimum atque integre admodum vitg antistitem habitum, deposite vero

legationis a Melfitensi causam eam in vulgus dixerunt, quod milia duo aureorum, qug sibi da-

bantur, parum sibi sint visa, que non ad eundum modo in longinquam legationem, sed vix

ex Urbe ' recedendum, satis existimata sunt. si qua tamen fuerit causa verior, ut certe cre-

5 dendum est, ipsi sciunt patres et pontifex, apud quos res est acta; mihi sit satis diem an-

notasse, postquam interiora consilia mihi nota esse non possunt, propter humilem sortem meam.
Hodie ad xii februarii, die lune, meridiano tempore profectus est pontifex ad edem

Virginis li^opularis ', eo quod precedenti sabbato, ob nubilum cglum exire noluerat. vectus

est pensili sella consueta; patres nonnulli, oratores et prelati illum sunt comitati. adorata

10 Virgine, relrocessit et ad sinistram divertens, per coUem Quirinalem et Diocletianas ther-

mas iu Lateranum devenit. ibi veneratis aris, parumper est immoratus; Colosseum dextrorsum

relinquens, per radices Capitolini coUis et inferiora Sabellorum, in forum ludeorum primo,

inde per Theatrum Pompei, quod Campum Flore nunc dicimus, via Florida et Mercatoria *

ad pontem Adriani pervenit, patribus eum illuc usque deducentibus.

Ad XV eiusdem mensis, certis auctoribus, nuntiatum est et passim tota Urbe vulgatum,15

iS

MCCCCLXXXI, Pontificis Xjsti anno X^o . tamen] cod. tn 4-S.

7-

creden-

cod. nel

4. cod. nel marg. suferiore c. s

dum] cod. credendus corretto sit : credendis — 6. A meam segue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo

marg. c. s. : Pontifex ad edem Virginis — 8. nubilum] cod. nubbillura — 9. cod. nel marg. c. s. : pontifex vagatur
— 10. Diocletlanas] cod. dioclitianas — 13. cod. Sabbellorum — 14. A deducentibus segue nel cod. lo sfazio bianco

5 di un rigo — ij. cod. nel marg. c. «. :Turcorum victoria in Apulia

30

3S

40

Santa Maria del Popolo.
' Veramente regna un po' di incertezza nella de-

terminazione di queste vie. II Lanciani, Forma Urbis

Romae, fasc. III (Mediolani, 1895) tav. 14, da il nome di

via Florida s. Magistralis alla parte estrema di

via Giulia vicino alla cliiesa di San Giovanni de' Fio-

rentini, mentre il Forcella, Iscrizioni, vol. XIII, pp. 67,

85, n, III, dice che la via Florida corrisponde alla

via dei Balestrari, fondandosi su di un' iscrizione clie

tuttora ivi si legge. Presentemente iia pure il nome di

via F 1 o r i d a quel tratto di strada che, facendo seguito

alla via delle Botteghe oscure couduce alla via san-

fElena (via Arenula) (Lanciani, tav. 21). Della via

Mercatoria o recta Mercatoria non fa menzio-
ne il Lanciani; il Gregorovius, Gesckichte der Stadt

Rom im Mittelalter (Stuttgart, 1880) VII, 683, crede che

essa insieme con le altre vie Florida e Lombarda formo
la via detta poi Giulia da Giulio II. lo riporto qui

per maggiore inteliigenza del testo, i vari passi dove
il Volterrano ricorda queste vie,

p. 38, 1, 32-33:

"postmodum per ludeorum forum et Flore Cam-
"pum, viaFlora et Mercatoria, traiecto ponte Ha-
" driani, in pontificiam rediit „.

p. S4, 11. 7-9:
" Absoluta oratione vespertina, admodum Igtus in Vati-
"canum reversus est: via Flaminea et Lata ad Mi-
"nervgedem divertens, inde Valensi in campum
"Flore et recta Mercatoria ad Hadriani pon-
"tem pervenit et in Pontificiam Igte, omnibus accla-

" mantibus rediit „.

p. S8, 1. 3:

"Via Lata et Valiensi per Fiorg campum re-
"cta Mercatoria iter illi fuit,.

p. 62, 1. 36:

" adorata Virgine actis quoque per restituta valetudine
" gratiis cum summa veneratione, genibusque sempre in-

c. 31 a

12 febbraio

15 febbraio

" cumbens, pulvinaribus inixus, in seilam iterum est

"sublatus, ac via Millina per Flore fonim et via

"Mercatoria in Vaticanum est reversus, sole nondum 45
" incalescente „,

p, 88, 11. II-I3:

" pontifex per vineam suam exiens per s. Pancratii por-

"tam urbem ingressus est et via Florida et Merca-
" t o ri a in pontificiam, inclinante iam sole, reversus est „• Jo

p. 92, 11. 21-23:

"rediit via Florea et Mercatoria subsistit vero in

"trivio Mensariorum prope pontem Hadriani, ubi

" veteres porticus iussu suo in Urbis ornatum demolie-

" bantur „. SS
p. 117, U. 3-5:

" iter ei via Xystina et Lata ad Flore forum, a

"Damaso divertit in Parionem et Pacis templo
" visitato, R e c t a pervenit ad pontem, ubi decem patri-

" bus dimissis, cum suis ipse in pontificiam est reversus ;,. 60

p. 117, 11. 22-33:

"Sabato die, quo celebratus S.'" Crucis exaltatio ivit

" pontifex ad Populi et Pacis templa, divertit in Flore
" et ludeorum forum visurus disturbatas porticus „.

p. 128, 11. II-I2: 65
" die s. Luciae virginis contulit se ad edem Populi, re-

" versus est via Lata et Pontificia in Florae fo-

"rum unde Recta in Vaticanum, patrum plerisque

" comitantibus „.

p. 131, U, 1-2: 70
" ubi \ad Minervam] veneratis aris, virginibus qug ex

" elemosinis nudebat adorandum se prgbuit. itum est

"Mercatoria via et flexum ad Damasum gdem in-

" de Pontificia reditum per F 1 o r e forum et eadem

"Mercatoria, cardinales veniam petiere et quisque ad 75
" propria reversus est „.

p. 133, 1. 14:

* itum fuerat mane via Rec t a , reditum vespere F lo r e

a

" et Mercatoria,,.
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prgfectum copiamm Turci, Bassam eum vocant, quem preterita estate diximus Idruntum oc-

cupasse cum quadringentis equitibus et mille peditibus, in Liciensem agrum excurrisse et

nostrorum plurimos, qui ei occurrerunt interemisse, inter quos lulius Aquevive * comes occisus

c. 31 h refertur ,' vir maximi animi et in re militari non minoris existimationis et nominis, quem supra

ceteros rex Ferdinandus diligebat. octigentorum ex nostris interempti referuntur, hostium 5

non plus quam viginti. hoc nuntio nostrorum animi maxime sunt consternati, non eorum

modo, qui sunt in Apulia, vicini hostibus et quotidie qugque hostilia patiuntur, sed nostro-

rum etiam qui Rome sunt. Minorbinum oppidulum ab Idrunto circiter tribus passuum

millibus distans, dissipatis nostris et trucidatis, biduo post cladem acceptam, a Turcis est

expugnatum. oppidanis ad unum cesis. ea in pugna, cum lulio turmarum prefecto nonnulli 10

fortiter dimicantes ceciderunt. lulius ipse, cum cervix lato ense, quem scimitaram
MuR., 123 appellant nondum esset abscissa', equo valido pretervectus, post mille spatium passuum, in

terram delapsus, crudeliter necatur.

20 febbraio Extra ordincm, ad diem xx februarii, qui martis fuit, senatus habitus est, meridiano

tempore, in eoque designatus fuit legatus classis que Genue et Ancone paratur, cardinalis 15

Genuensis^, absens tamen. senatum extra ordinem coactum diximus, nam cum tantum lung,

mercurii et veneris diebus, matutino tempore, vocari senatus soleat, ceteris diebus et horis

habitum, possimus extra ordinem dicere '. cardinalis hic, maio proximo ad cardinalatum as-

Bumptus, Paulus nomine, Genua ortus, Fregosa primaria et potenti familia genitus et in ea

primatum retinens, Pii II pontificis tempore, civitatis sue dictaturam gessit *. inde in exilium 20

c. 3* 1 actus, tamdiu fuit extorris, quamdiu Galeatius Sfortia illi urbi ' est dominatus. nunc post

varias civitatis eius mutationes dictaturam gerit Thomasinus Fregosus °, cardinalis nepos, in

ea tantum mansurus, quantum patietur gens inquieta et novarum rerum semper cupida. hic

pater iam sexagenarius est, multos annos Genuensi ecclesie prgfuit, vir manu strenuus et

intrepidi animi et qui non minus galea et ense uti sciet, cum erat opus, quam baculo pasto- 25

rali et mitra. classi huic propterea prepositus, quod triremium prgfecti, Genuenses omnes,

huius patris auctoritatem sequentes, in omnibus dicto sibi parebunt et strenue in eius gra-

tiam operam navabunt.

24 febbrtio Die sabbati quo celebritas Mathie apostoli hoc anno est celebrata, mane egressus est

pontifex, cunctis fere patribus eum comitantibus primum via Xystina ad templum Populi f, 30

inde ad Maiorem Mariam, secus termas Diocletianas ac demum ad basilicam Lateranensem

profectus est; postmodum per ludeorum Forum et Flore Campum, via Flora et Mercatoria,

traiecto ponte Hadriani, in pontificiam rediit, patribus usque ad pontem illum comitantibus.

3. exurrisse] cod. excurisse — 3. occurrerunt] cod. occurerunt - cod. nel marg. c. s. ha un segno di croce e

foi: lulius Aquevive interemptus a Turcis — 5. referuntur] cod. reflferuntur — 8. cod. nel marg, c. s. rifete:

Minorbinum oppidum — 9. dissipatis] cod. discipatis — 12. abscissa] cod. abscisa — 13. delapsus] cod. dellapsus

— 14-15. cod. nel marg. c. s.: Cardinalis Genuensis legatus designatus — ij. designatus] cod, dessignatus - que]

cod. qui — 16. tamen] cod. th — 17, soleat] cod. solet — 19. farailia] cod. famillia — 30. exUium] cod. exillium —
21. cod. corregge della stessa mano extorris j« extoris, aggiungendo il jirimo r nello sJ>azio interlineare - Galeatius]

cod. Galearius - cod. nel marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXI, anno Xy"o _ 22. cod, nel marg. c. s.: Genuensis

Cardinolis - gerit] cod. gessit — 34. annos] cod. anos — 25, galea] cod. Galia — 27. cod. nel marg. c. s. ka un

ficcolo segno di croce accanto alla parola: sibi — 39. cod. nel marg. c. s.: Vagatur pontifex — 31. Diocletian

as] cod. deioclitanas - demum] cod. dem - Lateranensem] cod. Laterranensem — 33. Hadriani] cod. Hadriani, ma
P H di guesta farola h stata aggiunta fosteriormente, dalla siessa mano, con inchiostro fiit cupo - rediit] cod. reddiit

' Albini, De bello Hidruntino, Liber secundus, loc. consist. in Eubel, fassim.
cit., pp. 25-26; GoifZAGA, 0/. cit., p. 64; LiTTA, Fam, < Cipolla, 4S3-4.
Orsini, tav. XII. ^ Veraraente doge di Genova in questo tempo

30

15 * Paolo di Campofregoso arcivescovo di Genova; era Battista Fregoso, Giustiniani, Annali di Genova
cf. p. 17, 1. 2 e anclie p. 39, n. 7. (Genova, 1537), p. 354 b, 255 b; Cipolla, 639; a lui suc-

' Gattico, of. cit,, p. 87 sgg. Questa affermazio- cesse nel 1483 lo stesso cardinale Paolo Fregoso.

ne del Volterrano trova anchc un riscontro negli Acta " Santa Maria del Popolo. 'S
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Ad calendas martias, que die iovis evenerunt et in qua Romg Agonenses ' ludi agi con- i """<>

suevere, pinguem diem hunc vulgus appellat, itum est a vicecamerario ^* et Hieronimo co-

mite in romanum agrum urbi vicinum, venandi studio,' multis proceribus, tum romanis, tum c. jn »

curialibus ordinum omnium, illos comitantibus. exiere porta . . .

.
" quam Pertusiam hodie vo-

5 cant, in vertice coUis Vaticani posita.

Praecedenti nocte urbe tota a venatoribus clamatum est cornibus, tubis et canum ululati-

bus omnia resonabant. venatores equites supra quadringentos, pedites totidem aut etiam

plures, interfuisse venationi asserebant; canes leporarios et eos qui feras excitant supra

octingentos, sed infelix venatio. capti dumtaxat cervi duo referuntur, mirae nihilominus ma-

10 gnitudinis, caprei sex, lepores et vulpes absque numero. in silvis cibus paratus omnibus vo-

lentibus comitis sumptu.

Eadem die, in vesperis descendit pontifex in basilicam Petri, in veste domestica et do-

mestica tantum familia comitatus. obtulit sacrario basilice aureum pannum intertextum

[i auro ad operiendam cathedram apostoli Petri, quae in eodem templo cum summa veneratione

i) 15 servatur. ac, se presente, suo munere operiri illam iussit; taliter omatam in locum suum de-

||
ferri mandavit a maioribus templi sacerdotibus, incensis cereis praecedentibus, cantatis quo-

i! que nonnullis ad cerimoniam pertinentibus.

|j
Die mercurii vii martii, quam quartam ' feriam et diem cinerum vocamus. primus dies

f",Vrj;i^^

i hic est ieiunii quadragesimalis, descendit pontifex ad divina in Petri basilicam, cum patribus

^ 20 omnibus. ' hi et episcopi in veste sacra et prelati inferiores in albis, oratores, proceres et c 33 »

il
caeterorum ordinum viri, per gradus, pontificis manu cinere caput signati sunt de more. Melfi-

[I tensis cardinalis'' sacris est operatus et Titus Viterbiensis, Castrensis episcopus^, orationem

I
habuit ab omnibus commendatam, ita ut alterius maculam pene diluerit. orationis argu-

I
mentum fuit de hominis conversione ad Deum. sed ipsius pontificis ante alios a primo car-

25 dinali cinere caput aspersum. is autem fuit Rodoricus episcopus Portuensis ®, sanctae romanae

Ecclesiae vicecancellarius; nam Rothomagensis ', qui primum in senatu locum tenet, ob poda-

gram domi se continebat.

Sequenti die Gallorum regis oratores urbem ingressi sunt per portam Sancti Petri. s nwrzo

pontificis familia et patrum omnium, eis obviam ivere. hi vero sunt loannes de Cassangnes

30 dominus de Gemssac, ex praesidentibus parlamenti Burdegalensis, loannes de Deres dominus

sancti Lupi, Raymundus Peraudi, archidiaconus Aluisiensis in Xantonensi ecclesia, regius

eleemosinarius. hic tamen superioribus honoris causa additus*.

I. cod. nel marg. c. s. rifete: Martius, vocabolo scritto futto in lettere maiuscole — 3. cod. nel marg. c. s.: Ve-

natur Vicecamerarius et Hieronimus Comes — 4. cod. nel marg. c. s. : Cassla, nome che serve forse fer riemfire la

lacuna dello stesso rigo, nel senso di: exiere porta Cassia, lezione data dai codd. della classe D - coraitantibus] cod, com-

mitantibus — 6. Praecedenti] Daquesta farola fino alla frase dominicam quadragesimae della c. 33 h {cf. f. 40, l. r-f)

5 la scrittura del cod. mostra qualche diversiih rispetto alla frecedente. Dcl resto h da notare cke, anche fer tutto questo

fasso, le note marginali non dijferiscono dalla scrittura della farte frecedente del Diario - cod. nel marg. e della scrit-

tura solita delle note marginali del Diario, in questo cod. : Venatio — g. cod. nel marg. c. s. : Leves — 12. Eadem] cod,

Eadam // primo a sembra aggiunto fiosteriormente - nel marg. c. s. : Catliedra sancti Petri ornatur aureo panno a

Xisto — 14. operiendam] cod. operiandam — 15. presente] cod. presenti — 18. cod. nel marg. c. s.: Cinerura dies

i to — 21-22. cod. nel marg. c. s. rij>ete : Melfitensis — 22. cod. nel marg. c. s.: Titus orat melius - orationem] cod.

oroiiem — 23. orationis] cod. oroiiis — 24. ipsius] cod. ipsi, /'s di questa parola i scritto in modo non chiaramente

leggibile, nelP interlinea — 25-26. sancte romane Ecclesie] cod. S. R. E. — 28. cod. nel marg. c. s.: Gali oratores

urbem ingrediuntur — 29. patrum] cod. pnim — 31. regius] cod. corregge Regius su Regis, aggiungendo, forse

della stessa mano, u nello sfazio interlineare

'S 'I giuochi Agonali si celebravano il giovedl di " Rodrigo Borgia.

carnevale a piazza Navona: Cakcellieri, // Mercato ~ Guglielrao Estouteville.

(Roma, i8ii), p, 185. * Le istruzioni date da Luigi XI ai suoi ambascia- 25

* Bartolomeo Marasca; cf. p. 82, 1, 6. tori si ritrovano nellM;-c4. Vat. Politicorum, t. LVI,

' La lacuna del codice poteva essere sostituita c. 214 «-222 a. Ivi sono rlcordati soltanto i nomi di

20 dalla parola : C a s s i a (cf. in questa pagina la nota a I. 4). Giovanni di Cassagnes signore di Gemozac e Giovanni
•• Giovanni Baitista Cibo. De Res, signore di Saint-Loup, ma non si fa menzione
'" Cf. p. 15, 1. 12 e p. 33, 1. 37. di Raimondo Peraudi. Questi nel 1493 fu eletto cardi- 30
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11 niarzo Prima dominica quadragesimae, quae evenit ad xr mensis martii, itum est in Vaticanum ad

divina. exivit pontifex in propinquam cubiculis aulam quae pro sacello habetur quandoque,

quousque aliud maius ' erit instauratum, quod egregio opere et magno sumptu reedificatur

quotidie. sacris operatus est Petrus Guillermus archiepiscopus Salernitanus " et omeliam pe-

roravit Petrus Antonius Viterbiensis ex ordine Praedicatorum, qui commendatus fuit fere ab

c. 33 * omnibus.'

1* iiiarzo Vocati a pontifice Gallorum oratores, die mercurii 14 martii in secreto senatu auditi

sunt '. obtulerunt in subsidium belli adversus Turcos aureorum trecenta milia : ducenta videlicet

a clericali potestate exigenda, centum a seculari, sub conditionibus tamen quae mihi adhuc

penitus sunt ignotae. postulaverunt et alia a pontefice et senatu ad consequendam pacem 1

cum Burgundo. decrevit senatus examinari interius postulata ipsorum et ad nonnullos delectos

patres reiecta est causa. die sequenti apud Rothomagensem, primum patrum et caeteros

delectos auditi sunt.

18 mario Ad secuudam dominicam quadragesimae, qug evenit xviii mensi martii, itum est de more

ad divina in Vaticanum. exiit pontifex in proximiorem cubiculis aulam in qua res divina 1

ut plurimum agitur. sacris operatus est loannes Castrensis episcopus *, non is Castrensis, de

quo supra fecimus mentionem. duas enim catedrales ecclesias, eodem nomine appellatas

invenies, alteram in Etruria in dictione romani pontificis, parvi admodum census, cui Titus

Viterbiensis nunc prgest; in Gallia alteram, cuius prgsulem odiernis sacris dicimus fuisse

operatum. is quidem est ex principibus Armeniacis, ita enim gentili nomine appellabantur. 2

frater eius lacobus ^ Nemesii dux et Castrensis comes ob suspitionem lese maiestatis regie,

c. 34 ' eo quod cum Burgundo * sentire creditus est, iussu regis Gallorum capite truncatur.' episcopus

vero ecclesie sue censu privatus, tiranni et ipse crudelitatem formidans, patria profugus

Romam, communem patriam petiit. nunc sedis apostolice benefitio vivit, honeste vitg prgsul

habitus est. omeliam eius diei oravit Petrus a Vigevano ' Insubrorum oppido, ex Minorum 2

religione et sui ordinis in romana curia procurator. cum attentione fuit auditus, quippg qui

graviter et ornate admodum dixit, nec, ut plerumque accidit, nimius in dicendo fuit, nec

prgsentium temporum calamitatem deploravit, nec in nostros corruptos mores invectus est.

qug plurimum audientibus moleste esse consueverunt.

21 nmrio Mittuntur hodig, ad xxi mensis martii ^ pontificis diplomata ad Florentinos, quibus ab cen- 3

I. cod. nel marg. c. s.: Sacra — 7. coi?. nel marg. c. s.: Galorum oblationes — I3. Do^o patres cod. rifete:

delectos - patrum] cod. prdm — 14. cod. nel marg. c. s.: Sacra - qug evenit] £>a guesie faro/e ricomincia, nel testo

del Diario, la scrittura della prima J>arie e delle note marginali — 16. loannes] cod. loanes — 17. cod. ncl marg.

c. s.\ Castrenses ecclesie plures - cod. Chatedrales — 18. Titus] cod. Titulus che non da senso. La restituzione h

S stata fatta col sussidio di altri fassi {cf, f. sg, l. 22) dove i ricordato Titus Viterbiensis come vcscovo della diocesi di Ca-

stro, Acquapendente. ^uesta lezione del resto e data anche dai codd. della classe D — 19. Galiia] cod. galia — 30. cod.

nel marg. c. s.: Episcopus Castrensis, ex Armeniacis principibus — 21. cod. nel marg. c. s.: Frater eius capite trun-

catur — 22. cod. Burgondo - cod. galorum - cod. nel marg. suferiore c. s. : MCCCCLXXXI, anno X — 23. tiranni] cod.

Tirani - crudelitatem] cod. crudellitatem — 34. communem] cod. comunem — 26. curia] cod. sulPa. fone il segno

10 abbreviativo delfm finale, forse voleva scrivere curiam - quippg] /,'e di quippe nel cod. ha soltanto 1'apparenza di g,

fer u» prolungamento arbitrario fatto dal cofista nelfultima lettera della j>arola; ma non dh il vero segno del dit-

tongo g — 38. cod. coruptos — 30. cod. nel marg. c. s. : Mititur absolutio ad Florentinos. Mittuntur] cod. Mituntur

nale da AJessandro VI. Cf. Thomas Basin, Histoire des di Castres, venne decapitato per ordine di Ludovico XI,

regnes de Charles VII et de Louis XI, puhliie par y. ^ui- il 4 agosto 1477; E. Lavisse, of. cit,, p. 380.

IS cherat {Psivin, 1855-1859), III, 70; Gottlob A., Z>£;r Z,<?^«/ « Carlo ii Temerario.
Raimund Paraudi in Histarische lahrbuch, VI (1885), 447,

" Cf. p. 97, 1. 14.

Perret P.-M., Histoire des Relationes de la France avec * Landucci, p. 37: * E a dl 13 aprile 1481,'

Venise (Paris, 1896), II, pp. 3 10-2 11, n. 3; Pastor, II, * ci raando el Papa un giubileo di colpa e pena, e det-

485-6; EuBEL, II, 23. " telo in sei chiese: in Santa Maria del Fiore, in alla

30 ' CioJ; la cappella Sistina. " Nunziata dei Servi, a Santa f a Santa Maria Novella,

* Pietro Guglielmo Rocca; Eubel, II, 251. "a Santo Spirito, a Sa' lacopo in Campo Corbolini . . .

.

* Pastor, II, 486. " El quale, chi lo vuole conseguitare, debba vicitare que-

* Giovanni d'Arraagnac, vescovo di Castres in "ste 6 chiese, 3 raattine, confesso e pentuto; e debbe

Francia; Eubel, II, 135. "porgiere aiuto, a dette chiese, per andare contro al

25 ' Giacomo d'Armagnac, duca di Nemours, conte " Turco „. II diploma a cui accenna qui il Volterrano
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suris absolvuntur, quibus durante bello subiecti fuerant. defert ea Franciscus Noxetanus \

pontificis secretarius, collega meus. felix sit precor hic dies, et, ut divo Benedicto est desti-

natus (sua enim celebritas agitur hodie) ita benedicatur a Deo et fructum illi provincie afferat,

quod desideratur; afflicta multum Etruria est tota tam gravi bello et precipue florentinus

ager et ilH conterminus: indulgeat Dominus Deus iis qui tantorum malorum causa fuere.

Ad tertiam quadragesime dominicam, que fuit quinta et vigesima martii, itum est a

patribus in Vaticanum de more ad sacra, que Conradus Spoletinus antistes * est opera'tus, nepos

amplissimi et gravissimi patris Berardi episcopi Sabinensis, sancte romane Ecclesie cardinalis,

qui sexto ante Papiensem ^ mense Rome diem obierat. omeliam peroravit. . . . Augustinensium

ordinis procurator. pontifex non interfuit.

Die sequenti, in quem translata fuit Annunciationis celebritas, itum est etiam ad divina.

pontifex ad divina nequaquam descendit. sacris operatus est Ausias * cardinalis Sanctg Sabine,

Montis Regalis archiepiscopus ; orationem habuit Marchus NeapoHtanus, sacri apostolici palatii

magister ^, theologo, quam oratori convenientiorem. commendatus ab omnibus fuit.

Per hos dies a Thuronis civitate Gallie venit Rome tabellarius decimo et undecimi,

distat tamen a Romana urbe mille et centum milibus passuum.

Die xxviii martii, Collense oppidum Vallis Else et Mons Sanctisavini, que proximo

bello Florentinis erepta fuerant per pontificem et regem, eisdem sunt restituta.' erant enim

in regia potestate. Castellina vero et Mons Dominicus ac sacellum Sancti Poli in Senensem

JO potestatem ad tempus dimissa ^.

Quarta dominica quadragesime, qug evenit calendis aprilis. itum est a patribus in Va-
ticanum ad sacra. pontifex interfuit, qui proximis tribus sacris non interfuerat. celebrata

ea sunt in Petri basilica, ut rose misterium celebrius fieret. rem divinam egit cardinalis

Sancti Vitalis Dominicus ' et orationem habuit »*.

25 Rosa vero**.

Eodem die oratores Caroli Andegavensis *, Provintie comitis, qui se regem Sicilig nominat,

5

1. cod. Deffert — 2. felix] cod. filix — 4. quodj cod. quo - coil. descideratur - florentinus] cod. florentinis — 6.

Ad tertiamj cod. A Tertiam - »e/ niarg. c. s. : Sacra — 7. ConradusJ cod. Coradus — 8. sancte romane EcclesieJ

cod. S. R. E. — 9. cod. Omelliam — 11. cod. nel marg. c. s.: Sacra - cod. Assumptionis, ma col segno di esjiunzione

— 13. archiepiscopusj C0(/. Appostolatus - apostolicij co</. Appostolici — i^. A iult segue nel cod. lo sfazio bianco di

un rigo — 15. cod. nel marg. c. s.: Nuntius a Turonis x die - decimo et undecimij Cost il cod. II fasso h guasto e

non da senso — 16. tamenj cod. tn - nel marg. c. s. : Celerius hodie - A passuum segue ncl cod. lo sfazio bianco

di un rigo — 17. cod. nel marg. c. s.: CoUensse (sic) oppidura et Mons Sancti Savini Florentinis restituti - VallisJ

cod. valis — 19. potestatej cod. poteste - Polij cod. Polli — 20. A dimissa segue ncl cod. lo sfazio bianco di un

rigo — 31. cod. nel marg. c. s.: Aprilis - aprilisj cod. Aprillis - itum estj cod. Ittum est — 22. cod. nel marg. c. s.:

10 Sacra, c foi: Rose - proximlsj cod. proximis — 23. celebriusj cod. cellebrius — 24. cod. nel marg. c. s. ha un piccolo sc-

gtto di croce, senza risconiro nel testo - Ad habuit segue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 25. A vero segue nel cod.

lo sfazio bianco di quasi due righi — 26, cod. nelmarg. c. s. : Oratores Caroli, qui se regem nominat, Romam ingrediuntur

«5

«5

30

h certamente U breve di assoluzione mandato da Sisto IV
ai Fiorentini, che io ho ritrovato nel cod. Vat. 7944
c. 87 a-90 a\ ma esso ha la data del 3 dicembre 1480, cioe

del giorno stesso, in cui gU oratori di Lorenzo dei Me-
dici vennero assoluti dalle censure (p. 27, 1. 18 sgg.)

quindi sarebbe stato spedito tre mesi e piii dopo.

' Intorno a Francesco da Noceto cf. Arch. Vat.

Reg., t. 657 c, 170 «-172*; t. 659 c, 65 a; t. 675 a, 387 a

e 471 b; Arch. di Siato di Roma, Mandati, an. 1479-1481,

c. 174«, 194*, 195 a; oltre al Bokamici, oJi, cit., p. 323.
* Vescovo di Spoleto dal 1474 al 1495 fu Costan-

tino Eruli e non Corrado, come dice il Volterrano, il

quale anche una seconda volta cade nello stesso errore;

cf. p. 115, 1, 30. Costantino era nipote del cardinale Be-

rardo Eruli (f 2 aprile 1479). Eubel, If, 13, 265; cf.

anche: Acta consist. in Eubel, II, 47, annot. n. 377.
^ II card. Ammanati morl il 10 sett. 1479, cf. p. 4, n.

5, e r Eruli il 3 aprile dello stesso anno, cf. n. antecedente.

^ Ausia de Podio.

^ Marco Maroldo, maestro de' sacri Palazzi
; J. Ca-

TALANO, De magistro sacri falatii afostolici (Romae,
MDCCLI), p. 102.

8 Landucci, p. 37; Allbgrbtti, col. S07-8. "Adl
"25 di marzo 1481 Miss. Prinzivalle detto mando un
" Breve alla Signoria di Siena a citarli, che giovedl 29
" detto a ore 15 vadino, overo mandino a Poggibonzi a

" udire dare la Iniqua sentenza, che lui voleva dare delle

" Terre, come huorao de lo Re „.

...."E adi 31 di marzo tornd In Siena Miss. Prin-

" zivalle che veniva da dare la Sentenzia, e rendare le

" Terre. E questa h la fe' de' Gran Maestri, che ci fu
" promesso ne' Capitoli, quando si fe' la Lega col Re,
" che tutto quello, che s'acquistava fra le 1 5 miglia, fusse

" de' Sanesi „. Cf. anche Diarium Parmense in Muratori,

RR, II. SS., XXJI, col. 568, che erroneamente di come

data la fine del mese di febbr.; Palmibri, loc. cit., col. 269.

' Domenico della Rovere.
' Carlo del Maine duca di Provenza, che alla morte

c. 34 b

25 marEO

MUR., 124

26 marzo

28 inarzo

1 aprile

35

40

4S

50
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mortuo Renato patruo suo ', cum relictus est heres, Urbem ingressi sunt. hi dies aliquot Narnie

restiterunt, eo quod pontifici et patribus non placeret ingredi eos tamquam regios oratores.

qui titulus suspitionem daturus videbatur Ferdinando Aragonensi, tempora vero minime

f jj i pati, ut suspitionibus novis augerentur alias mala presentia. itaque ' Urbem ingredientibus, a

nuUis familiis vel patrum, vel pontificis eis itum est obviam. Gallorum regis oratores quos 5

Romg esse supra monstratum est ^ et prelati nonnuUi qui vel in Caroli dominatione sacerdotia

possident, vel Andegavensem sectam sequuntur, introeuntes honoraverunt.

i apriie Die martis aprilis iii, iidem oratores a pontifice sunt auditi, oratoribus gallis presentibus,

dies auditorii alius maioris commodi destinatus est eis; sed tamen clementer accepti sunt et

amantissimis verbis a pontifice appellati. 10

5 apriic Querebatur hodierno iovis die, quo indicta est statio ^ (ita enim appellamus indulgentias

quadragesimales) ad Sanctum Silvestrum et ad Martinum in montibus, cur hic dies stationes

duas diversas loco et nomine secum afferat, cum una tantum reliqui sint contenti. aderam jB

ego in cancellaria apostolica, cum a nonnullis motum est dubium. Nicolaus Galiriatus Gallus

et ex maiori providentia unus dixit intellexisse se alias ex amplissimo patre loanne monaco 15

c. ji a cardinali Atrebatensi *, viro sacrarum literarum eruditissimo, eam inde ' ambiguitatem exortam,

quod ecclesia Sancti Martini edificata fuit ubi tunc erat ecclesia dicata beato Silvestro. qug

postmodum, propter eiusmodi instaurationem, partim primum nomen amisit, partim servavit,

et vulgo Sancti Martini in Silvestro ^ est appellata, prout evenit in ecclesia Sancti Gregorii,

qug in Andrea est dicta, eo quod in eodem colle, ubi Gregorii nunc est monasterium, prius 20

Sancti Andrge sacellum fuerat ".

«'^li^riie
Quinto idus aprilis, qui dies dominicus est et de Passione nuncupatur, itum est de more

MuR , 125 a patribus ad rem divinam, que quidem acta ' fuit in basilica principis apostolorum. sacris

autem est operatus Baptista cardinalis Sancte Cecilie Melfitensis' nuncupatus. intra divine

rei solemnia iussit pontifex in trono sedens, circumstantibus ad subsellia cardinalibus, prg- 25

sulibus, oratoribus et totius curie ac romani populi et cleri proceribus, recitari a latere

suo diplomata, qug de patrum consilio edita erant. eorum series admodum longa fuit, sed

hec, que sequitur, summula. exposuit primo Ecclesie nascentis initia et felices eius per

tempora longa successus. in eadem postea decrementa delapsus est. hostium deinde Christi

nominis victorias et triumphos et ruinas nostras et clades enumerat. ac nunc tandem po- 30

sitis ante oculos periculis et discriminibus, in quibus adducta est christiana respublica,

monstratisque ingentissimis apparatibus Turcorum regis adversus christianos omnes, et novis-

I. Renato] cod. Renatto — 3. Aragonensi] cod. Aragonenssi — 5. cod. Galorum — 7. Ad honorarerunt se^^ue

nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 8. cod. Aprillis - cod. nel marg. c. s, : Oratores audiuntur, Galis preseniibus

— 9. commodi] cod. corregge della siessa mano comodj su comodus - tamen] cod. tn — 10. Ad appellati segue nel

cod, lo spazio bianco di un rigo — 11. cod. nel marg, c. s.: Statio ad Sanctum Martinum et Sanctum Silvestrum

5 eodem die unde (sic, forse per: unde?, come accenno alla spiegazione dala nel iesio) — I3. cur] cod. corregge della

stessa mano cur su cui — 13. afterat] cod. corregge della siessa mano Afferat su Afferet - tantimi] cod. tm - aderam]

cod. corregge della stessa mano Aderam 5» Adderam cancellando il secondo d — 14. cod. Galus — 15. cod. nel marg. c. s.:

Cardinalis Atrebatensis - loanne] cod. loane — 16. Atrebatensi] cod. Attrebatenssi — 20. in Andrea] cod. in Andream
— 21. sacellum] cod. saccellum - // resio della c, 36 a, che comprende lo spazio di circa quaitordici righi e tuita la

10 c. 36 b sono bianchi nel cod, — 22. cod. nel marg. superiore c. s: MCCCCLXXXI, pontificatus Xysti anno X""» -

cod. nel marg. c. s. : Sacra — 23. cod. Appostolorum — 24-25. cod, nel marg. c. s. : Recitantur buUe pro pace et

indutiis per totum orbem funde {sic, fer fiendis?) ad expeditionem in Turcos — 25. solemnia] cod. solenia —
29. delapsus] cod. dellapsus — 31. ocidos] cod. occulos - adducta] cod. aducta — 32. cod. nel marg. c. s.: De Turco

deU'avo Renato d'Angi6 (f 1480, 10 luglio), eredit6 i di- stazione di San Stefano in Campo Marzio e San Martino

I e ritti Bul regno di Sicilia e ne assimse effettivamente il ai Monti corrisponde aUa XXX, cioe al giovedl dopo la

titoio di re. quarta domenica di quiresima. Ugonio, pp. 339i-257.

' Veramente Renato d'Angi6 era avo di Carlo del < Giovanni Gaufridi eletto cardinale da Pio II ne!

Maine. 1461 (t i473); Eubbl, II, 14.

* Cf. p. 39, 1. 38 sgg. ^ M. Armellini, op. cit., pp. 214-217.

20 ' Intorno aUe stazioni deUa quaresima, cf. Pom- ^ M. Armellini, op, cit., p. 514.

PEO Ugonio, Stazioni di Roma della ^uadragesima, La ' Giovanni Battista Cibo.
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sime contra Italiam, in quam, proxima estate, eius imperator (bassam vocant) magna classe

traiecit et Idruntinam civitatem occupavit. hortatur admonet et obsecrat reges, principes,

et potentatus omnes fidei orthodoxe, ut qui bello laborant, pacem inter se agant, qui si

minus, ratione aliqua, pacem agere vel nolint, vel non possint, indutias saitem per triennium

paciscantur, in proximis calendis iuniis incipiendum;' convertant quoque eorum arma in bellum c 37 «

Turcorum quilibet iuxta vires suas. qui si ipsimet ire in bellum nequeant, suo nomine et

sumptu alium mittant, vel tantum pecunie ministrent quantum ipsi toto triennio essent expo-

situri. recipit idem pontifex in suam et romane Sedis protectionem omnes euntes, vel

mittentes in bellum, durante toto triennio et toto semestri immediate sequuturo, postquam

l a bello redierint domum, promittens se defensurum statum omnem illorum, adversus quos-

cumque interim offendentes. proponit cglestia premia monita hec sua et obsecrationem reci-

; pienti, negligenti vero etemam damnationem et maledictionem suam enuntiat. quia vero

diplomata ipsa passim habentur, non insistam in his pluribus '. recitavit ea altiori voce a

pontificis latere, ut dixi, amplissimus pater Franciscus Piccolomineus Sancti Eustachii cardi-

l; nalis Senensis, primum inter diaconos cardinales locum tenens, non quidem in sacra veste

constitutus, ut alias ipse idem, sedente Paulo II, in ede capitolina, in simili fere cerimonia,
' sed in quotidiana senatoria, quam capam vocamus. is nepos fuit Pii II pontificis maximi,

pontificatus sui anno secundo^ ad cardinalatum assumptus, dum Sienis tunc ageret romana

curia, a Mantuano concilio rediens *, quod pro tuenda fide primis sui apostolatus mensibus in-

5. dixit et celebravit.' vir est pii et mitis ingenii, integritate vite, modestia ac morum gravitate ^. ss a

I admodum clarus. literature non parve, sed eruditos homines magno studio et favore com-

plectens; apud omnes autem tam sui ordinis quam alienos, in summa veneratione habitus.

Piceni provinciam, adhuc iuvenis, sedente avunculo, cum summa laude administravit *. Romane
urbis et totius Italie gravissimo tempore, quo pontifex Anconam profectus est. legationem

l quam honorifice obivit germanicam, qua functus est anno ultimo pontificis Pauli, in qua

apud Ratisbonam, Germanie urbem non ignobilem, conventum de rebus maximis habuit, cui

Fridericus Cgsar interfuit et Germanorum secularis et clericalis potesta'tis proceres fere om- mub., 126

nes '. quo in loco et obitus Pauli et Xysti, qui nunc regnat, assumptio sibi est nuntiata

;

unde paulo post, acceptis pontificis novi mandatis, in Italiam est reversus et tam a senatu

5 quam a pontifice honorifice exceptus. nunc Rome agit, tam magnatibus quam popularibus

gratus. annos duos et quadraginta circiter natus ac talem vitg et morum ordinem reti-

„ nens, ut plerique ei summum pontificatum, suo tempore auspicentur ". id faciat Deus pro sua

I I. cod. ittaliam — 2. Idruntinam] cod. iddruntinam — 4. possint] cod. possunt - trlennium] cod. trienium —
* 6. ipsimet] cod, ipse raet — 7. mittant] cod. mitant - toto] cod, totto - triennio] cod. trienio — 9. mittentes] cod.

mitentes - triennioj cod. trienio — lo. cod. reddierint - promittens] cod, Promitens - defensurum] cod. defFensurum

— 12. eternam] cod, etternam — 14. Piccolomineus] cod. Piccollamindus, yor^e aveva scriiio: PiccoUarainius - cod,

nel marg. c. s.: Cardinalis Senensis et de ipso — 19. rediens] cod. reddiens - apostolatus] cod. apostolicatus —
20. cod. nel marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXI, anno X — 2i. literature] cod. Literrature - eruditos] cod, erru-

. ditus — 23. iuvenis] cod. luenis — 24. cod. nel marg. c. s. : Cardinalis Senensis — 25. legationera-functus est] cod.

' legationem quam lionorifice obivit Germanica quo functus est — 26. Ratisbonam] cod. ratisponam — 27. potestatis]

cod. aggiunge nello spazio marginale potestatis, della stessa mano e con un segno di ric/iiamo, che ripete nel testo —
! 30. a pontifice] cod. omette a - exceptus] cod. est exreceptus; ma est ^ stato cancellato con farecchi tratti di fenna

i
« /'ex di exreceptus sembra, per la conformazione delle lettere, un'aggiunta fosteriore, sehbene della stessa mano

' Diarum Parmense, col. 367. Di questa boUa parla * Cf. Acta consist. in EubeI., II, 35-36, annot. nn. 177,

pure il RiNALDi nelI'anno 1481, nn. XIX-XXIV, ma i8i, 183, 186.

neanciie egli potfe ritrovarla, riporta per altro un breve ^ II cardinale Piccolomini fu creato legato de latere

'. di Sisto IV a vari re e principi deU'Europa per spin- in Germania il 18 febbraio 1471; parti da Roma il JS

gerli alla guerra contro ii Turco. Forse il Reg. delle 18 marzo e ritorn6 il 27 dicembre deUo stesso anno.

!
bolle deiranno 1481 fe smarrito, una parte di esse fu Acta consist, in Eubel, II, 41, annot. nn. 272, 273, 283;

ritrovata dal Pastor nel cod. Magliab. II-III-2S6 deUa Pastor, II, 379 sgg.

Bibl. Nazionale di Firenze; Pastor, II, 489, n. i. " Questo augurio divenne pol storia, e il cardinale

' Ciofe U 5 marzo 1460. Eubel, II, 13, n. 3 e p. 14. Piccolomini fu eletto papa col nome di Pio III (1503). 30

3 Cf. Pastor, II, 33 sgg.
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pietate et pro salute Ecclesig sancte sue; interim vero non dimittas servum tuum, Domine,

c. .iS b sed videant oculi eius salutare tuum. beatissimo tamen Xysto constituti ' a Deo dies non

brevientur, qui sit ei semper adiutor et custos in sanctis operibus suis. habitat Senensis (ut

ad eum revertar) magnificis edibus, non magis ad dignitatem cardinalatus, quam ad acerdo-

talem frugalitatem a se constructis, inter Pontificiam viam et Pompei Theatnim, quod nunc

Campum Flore vocamus '. recitatis per eum omnibus, cum summa gravitate, cunctis silenti-

bus et attentione maxima audientibus, prosequuta sunt sacra de more, usque in finem, qui-

bus absolutis, populo pontifex benedixit, et patribus comitantibus et episcopis et reliquis, in

pontificiam cubiculaiorum humeris est reductus.

12 aprii= Vocati sunt in senatum patres ad xir mensis aprilis, tempore meridiano, vocati etiam ro-

mani proceres, quos barones appellant, adhibitique sunt magistratus omnes urbani et primarii

romani cives. vocationis causa patebit, cum altius nonnulla breviter repetiero.

Laborat romana civitas intestinis malis. vigent discordie in ea, dissensiones et odia,

homicidia in ea multa a tribus annis citra, ex quibus nonnulla a primariis civibus sunt per-

petrata. Franciscus Vallensis Lelii filius, qui ante octo annos a Francisco Cruceo vulnus

acceperat, eundem nuper ad mensam Prosperi Crucei gentilis sui ex improviso, crudeliter in-

c. 3() a teremit,' cum ille inter cognatos et hospites epulas et pocula, astante quoque eius sorore, que

Prospero nupta erat, fraterne discumberet. Prosper, ut acceptam domi sug iniuriam ulcisce-

retur, cum in caput Vallensis, qui se cautius custodiebat, sevire non posset, in Petrum Mar-

ganum civem romanum, virum in primis locupletem, Vallensiiun affinem et eorum sectam
j

sequentem, virus evomit. eum namque, proxima estate, cum inclinasset iam sol, ad ianuam

domus sug captantem frigora, talia non cogitantem occidit. ex hoc se continere domi utrius-

que cognationis et secte homines ceperunt. quisque suos satellites, ut tutiorem se reddat,

ad se evocat ac domi alit, ut est hodie Romanis consuetudo, cum inimicant ad invicem.

Franciscus et Prosper factionum capita et homicide iuditium formidantes, ad romanorum
procerum arces, quas sibi quisque fidas existimat et suarum partium esse noscit, se con-

ferunt. Vallenses et cum Columnensibus, Ursinis Crucei adherebant ^. tota igitur civitas, horum
dissensione et odio cum laboraret atque, his malis vigentibus, quiescere non posset, in se \

ipsam erigitur et uno consensu querendam sibi salutem consulit. ideoque delecti nonnulli,

c. 31) » nomine publico ad pontificem destinati, rogant, supplicant et obsecrantur :

' ut laboranti civita*

medicam manum imponat ad salutem, ut pie et paterne in eos prospitiat ac tot nascentibu

MuR., 127 malis obviam eat; non paciatur infirmum esse totum corpus civi'tati8, infinnitate paucorum.

evenire enim facile posse, ut, durante impunitate et contumatia nonnuUorum, tale incei'

dium excitaretur, quod paulo post, etiam volens, non posset opprimere. pius et sapiens pontife?

qui antea malum omne a proceribus romanis provenire sentiebat, eo quod sontes ad se ips^

tamquam ad tutum asilum confugientes absque aliquo discrimine recipiebant eosdem an

aliquot dies ad hunc ipsum senatum ea tantum causa constitutum mandaverat vocari. prc

sentes ergo alloquitur, toto sacro senatu et urbano magistratu et romanorum civium cetu astant^

I. servum] cod. servuum — 2. ocull] cod, occuU - beatissimo] cod. Beattisso - taraen] cod, tam — 8. comitant

bus] cod. commitantibus — (). A reductus segue nel cod. lo spazio bianco di un rigo — lO. cod. nel marg. c. s.: Apri;

— 13. dissensiones] cod. dispensiones — 15. Vallensis] cod. Valensis - Lelii] cod. Lellij — 16. gentilis] cod. gentillis

— 17. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXI, anno X, Apriilis — 19. cod. valensis - sevire] cod. scevire —

5 20. in primis] cod, imprimis — 22. frigora] cod. corregge, nello sfazio marginale, della stessa mano e con un st^:.

di richiamo che ripete nel testo auram su frigora, che non h stato espunto — 22-23. utriusque] cod. corregge della stcs...

mano utriusque su utrisque — 27. Columnensibus] cod. CoUunnensibus — 28. dissensione] cod, discensione - odio]

cod. hodio - non posset] cod. non poscet, fer injlusso di quiescere, clie lo precede — 29. delecti] cod. dellecti — 30. ob-

secrantur] cod. obscecrantur — 31. medicam] cod. corregge, della stessa mano, medicam su medicinam — 33. facile]

10 cod. facille — 34. volens] cod. vollens — 35. malum] cod. raallum — 36. asilum] cod, Asillum — 33. ad hunc ipsum

senatum] cod, omette senatum. JLa restituzione k stata fatta col sussidio del fasso che si legge ai righi JO-12 dt

questa fagina - tantum] cod, tm — 38. toto] cod. totto

1 La casa del cardinale Piccolomini era sulla via Sacra o del PaJ>a (Roma, 1865), p. 67-69.

Sacra o del Papa ed occupava presso a poco l'area della * Circa l'origine delle inimicizie fra gli Orsini c

15 chiesa di SanfAndrea della Valle; Adinolfi, La via i Colonna cf. Sigismondo dei Conti, I, 13+ sgg.
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hortatur, monet, rogat, obsecrat, velint ab eiusmodi malis abstinere, sontes, homicidas, exules,

capite damnatos in sua munimenta non recipiant, male agentibus non faveant ; de se haberi iudi-

tium sinant ; leges et iura Romanorum, qug patres eorum et tulerunt et toti terrarum orbi ser-

vanda dederunt, ipsi ante alios religiose custodiant et ab aliis quoque custodiri dent operam. id

.' esse boni civis offitium et nobilitatis, qua gloriantur, perspicuum documentum, causam ipsi non
' prgbeant quotidianis cedibus. non pati tempora ut ab intestinis malis laboret hec civitas, c. 40 a

cui iam instat hostis a tergo et alter Hannibal Turchus cervicibus nostris immineat. multa

cum prosequutus pontifex esset in eandem sententiam, pauci pro cunctis respondent. ii

autem fuere loannes antistes Consanus, nobilissima Comitum familia genitus ', Stephanus Co-

l lumna, Andreas Comitius, Virginius Ursinus et Baptista Arcionus ^ triumvir, qui nunc in romano
populo summus est magistratus et conservatores appellantur. ostenderunt gratissimam esse

I eis pontificis mentem et monita, qui more pii patris, cum pietate et caritate filios admoneret,

egerunt beatitudini sug gratias immortales, pollicentes eius imperio obnixe obtemperaturos,

,
tam ad conciliandos inter se dissidentes cives, quam ad sumendum de damnatis supplicium.

t pontifex eos mirifice commendatos, iureiurando adegit se deinceps in eorum vel arcibus, vel

,
oppidis homicidas, vel damnatos non recepturos, adiecta x millium aureorum pgna erario pon-

tificio persolvenda. quia vero magni admodum laboris esset principatus ' hos sanguine civili c. 40 *

conspersos conciliare, et ne semper, etiam in minimis quibusque rebus adeundus pontifex

esset, quem adire frequenter, propter gravissimas occupationes, difficile admodum est, pos-

tque aliquando magna rei gerende occasio deperire, delegit idem ipse pontifex, probante

senatu, tres ex patrum ordine, qui conciliandorum civium curam omnem susciperent, quibus

potestatem et auctoritatem omnem est impartitus, qug ad eam rem necessaria visa est. ii

autem fuere loannes Baptista Sancte Cecilie ', Stephanus Sancte Marie in Transtiberim* sacer-

dotes et Franciscus Gonzaga Sancte Marie Nove diaconus, sancte romane Ecclesie cardinales.

Z Vulgatum est Romg ad xii aprilis mensis, triremes duas Ibletti Flisci protonotarii ge-

nuensis, qug Neapolim navigabant ad recipiendum Prosperum Adornum, incidisse in navim
eius generis, quas caravellas appellant a Lusitania Rodum versus navigantem. erat navis

prefectus lacobus de Alme'dia, eques lerosolimitanus, vir strenuus et nobilis, qui tam regis mur., m
sui mandato, quam zelo iuvandg religionis ad ferenda Rodiis auxilia proficiscebatur, Ge-

^i nuenses absque multo vel labore, vel opere potiri navi existimantes, ac piratarum more predam
partiri, in caravellam impetum faciunt. Lusitani, qui egregie erant armati, eo quod adversus

c. 41 a
12 aprile

I. velint] cod, vellint - Ad ab segue nel cod. un ficcolo spazio, dove i scriiia unafarola illeggibile, fierchl ahrasa

— S. nobilitatis] cod. nobillitatis — 6. cedibus] cod. celibus — 7. instat] cod. instante - Hannibal] cod. Anibal - cer-

vicibus] cod. civicibus — 8. prosequutus] cod. prossequutus — 9. loannes] cod. loanes - nobilissima] cod. Nobillis-

sima — 9-10. Columna] cod. CoUunna — 10. Comitius] cod. cominitius - Arcionus] cod. Arronus — 13. pollicentes]

cod. policentes — 14. dissidentes] cod. discidentes - sumendum] cod. summendum - supplicium] cod. suplicium — 16.

adiecta] cod. Addiecta - erarlo] cod, errario — 18. conciliare] cod. concilliare - adeundus] cod. addeundus — 19. adire]

cod. addire — 20. gerende] cod, gerrgnde - delegit] cod. deUegit — 21. conciliandorum] cod. concilliandorum — 23.

loannes] cod. loanes - CecUie] cod. cecililie — 24. sancte romane Ecclesie cardinales] cod. S. R. E. Cardinales;

Pultima farola e scritta ttitta in lettere maiuscole. II resto della c. 40 b, che comprende lo spazio di circa nove righi,

i bianco nel cod. — 25. cod. nel marg. suferiore c. s.i MCCCCLXXXI, anno X™o e j>oi nel marg. c. s.x Liber 3, *

sotto si legge un .b. (sic) a cui non corrisfonde alcun altro segno di riordinamento nel testo - aprilis] cod. Aprillis

— 27. cod. nel marg. c. s. : Pugna navalis inter Genuenses et Lusitanos — 28. prefectus] cod. prefFectus - lerosoli-

mitanus] cod. lerosolimus - nobilis] cod. nobillis — 29. zelo] cod. Tello - ferenda] cod. ferrenda — 30. vel labore] cod.

aggiunge vel, della stessa mano, nello sfazio interlineare - piratarum] cod, puntarum — 31. egregie] cod. eggregie

!S ' Giovanni dei Conti vescovo di Conza; Eubel, r«»», ^^a^iWuwKrW.j («w, annl 1479-1485, c. 107* e 108*),

i

IIi I40' Li Nuptiali di Marco Antonio ALTiKRr, publ. da En-
* Battista Arcioni o Archloni nell'aprile del 1481 rico Narducci, Roma, 1S73, pp. 26, 109; Forcblla

I

fu conservatore di Roma, cf. Arch. di Stato di Roma, Iscrizioni, I, 32, n. 39, XIII, 8S, n. iii; 86, n. 112.

1
Reg. del camerlcngo della Camera di Roma, anni 1480- ^ Giovanni Battista Cibo. jc

o 1482, c. 575 e S8a; ae\ i^^^i i\x a.nchs magister edijicio- * Stefano Nardini.
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Turcos experiri opinabantur, valide piratis resistunt, quamvis numero impares essent. atrox

pugna committitur non longe a Plumbini aquis ; tandem Lusitani victores vadunt, alteram ex

triremibus capiunt, alteram aliquantulum sunt secuti, sed ea, remorum benefitio, salutem sibi

c 4t h paravit.' ex Genuensibus lx periere, non plus uno ex Lusitanis. pr^fectus in facie vulnus

accepit. leta civitas fuit caravelle victoria et venienti Romam prefecto a portu Civitatis-

veteris omnes congratulati sumus. venit enim tam ad vulnus curandum, quam fratrem visen-

dum, qui apud pontificem sui regis legatione fungebatur'.

5 iii>"ii (?) Ad horam tertiam noctis diei mercurii, qui fuit nonis aprilis', magnum incendium exci-

tatum est in edibus Pazzianis, prope pontem Adriani ', quod fere reliquum rerum suarum
consumpsit. eodem die ierat pontifex ad templum Popularis Marie, plerisque patribus, ora- 1

toribus et prelatis illum comitantibus, via Xystina iens et rediens, pensili sella sua vectus.

13 «priie Britannie oratores dicto die xiii Urbem ingressi sunt, missi ipsi a suo principe ad

pontificem, ut indictg diete * interessent. eis obviam itum est ad portam Sancti Petri a familiis

tam summi pontificis, quam patrum et fere oratoribus cunctis, qui Romg tunc erant. oratorum

nomina hec sunt ^ 1

u apriie Sabbato sequenti xiiii mensis, meridiano tempore, profectus est pontifex ad edem suam
Virginis Populeg, qui veneratis aris, via Recta * in Vaticanum reversus est, patribus, qui illum

deduxerunt, usque ad pontem Hadriani comitantibus.

is^ai^Hie
Dominica die qug sequuta est ea Palmarum nuncupatur, itum est a patribus, de more ad rem

divinam. pontifex in parvo sacello pontificig palmas benedixit, ipse primum digniorem de manu J"

primi patris accepit, reliquas gradatim distribuit cardinalibus et prgsulibus, in veste sacra prglatis,

ceteris minoribus in albis constitutis. inde se movens, prgcedente prelatorum ordine, sub umbra
culo quod erectis astis in altum, ab oratoribus et romanis et aliis proceribus portabatur, processit

in quendam maioris aulg locum, qui in atrium despicit, unde olearum ramos, palmasque populo

exspectanti et conclamanti in letitig et religionis spetiem, de more proiecit. itum est inde ad 2

1

sacra, quibus operatus fuit loannes cardinalis Novariensis, de quo supra mentionem fecimus '

:

cerimonia palmarum eadem quasi est, que candelarum, quam etiam supra monstravimus '.

16 apriie Oliverius Caraciolus ' nobilis eques neapolitanus, ad diem xvi eiusdem mensis, Romam

I. opinabantur] cod. oppinabantur - Do^o piratls cod. aggiunge prescidium, che e stato cancellato con tm tratto

di fenna — i-2. cod. ripete il passo Atrox-tandem ; ma la prima volta a tandem, aggiunge erroneamente capiunt ch^

appare nel rigo 3 — 2. committitur] cod. commititur - aquis] cod. membris cke non dh senso. ^uesta parola contenut.

nel passo Atrox-tandem e ripetnta nel cod., ma la prima volta e stata cancellata. La parola aquis e daia dalPediziotir

5 Muratoriana e corrisponde di piit al senso delVintero passo — S. a portu] cod. est portu — 5-6. Civitatis-veteris] c.oJ.

Civiteveteris — 8. Iioram] cod. corregge della stessa mano, ma con inchiosiro piii diluito : horam su hoc - cod. nel marg.

c. s.: Incendium in Pazianorum edibus - cod. aprillis —• 8-9. excitatum] cod. excitatus — 11. pensili] cod. pen-

silll — 12. Britannie] cod. Britanie - cod. nel marg. c. s.: Oratores Britani — 13. diete] cod. diette - interessent]

cod. interressent - familiis] cod. familliis — 15. Ad hec sunt segue nel cod. un rigo bianco — 16. nel marg. c. s.:

lo Pontifex vagatur — 19. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXI, anno Xmo - « nei marg. c. s.: Sacra palma-

rum — 20. sacello] cod. saccello — 23. erectis] cod. errectis — 26. loannes] cod. loanes — 27. candelarum] cod. can-

dellarum - A monstravimus segue nel cod. lo spazio bianco di un rigo — 38. Caraciolus] cod. caratialis - e nel marg.

c. s.: Caterina neptis regia Neapolim reducitur

' GuGLiELMOTTi, Storia della Marina Pontificia mire di Sisto IV su Pesaro e ai tentativi di una crociata

15 (Roma, 1886), II, 415-6. II RiNALDi, an. 1481, n. 27, contro il Turco in Nuovo Arch. Veneto, N. S. (1903), V,

riporta il breve di scomunlca contro Ibletto Fieschi. 49-104, 432-466; VI, 133-172.
* Questo annotamento sembra fuor di posto ed er- ^ Cosl il codice. II Volterrano aveva certamente

rato, per altro la frase dicto die XIII (1. 12 di que- 1'intenzione di aggiungere i nomi degli oratori inglesi;

sta pagina) farebbe supporre che erronearaente sia stato ma li ha omessi o per dimenticanza o perch6 non h riu-

20 scritto nonis aprilis invece di idibus aprilis, scito ad aveme cognizione.
tanto piij che il giorno tredici aprile non e stato mai * La via Retta corrisponde oggi alla via dei Co-
ricordato innauzi ; ma 1' indicazione del giorno di mer- ronari, A. Palladio, Antiquitates Almae Urbis (Roma,
coledl non corrispondcrebbe. Forse il passo fe guasto, i6i8), p. 9; Forcella, Iscrizioni, XIII, 77; Ro. Lan-
e la data esatta e piuttosto ii giorno 11 aprile, merco- ciani, op. cit., fasc. III, tav. 14.

25 iedl. Cf. anche nella p. 45 la nota alla 1, 25. ' Giovanni Arcimboldl (vedi p. 32, 1. 7 sgg.).

' Pastor, II, 461, n. I. 8 cf. pp. 36-37, 11. 25 sgg. Circa le funzioni della

Ciofe la dieta promossa da Sisto IV per una lega Domenica delle Palme cf. Gattico, op. cit,, p. 21 sgg.
dei vari stati di Europa contro il Turco. Per essa cf. tra » Oliviero Caracciolo era montiere maggiore di

gli altri E. Piva, Vopposizione diplomatica di Venezia alle Ferdinando I di Aragona; Gonzaga, op. cit., III, 58.
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venit, ut Catherinam Marzanam Suessani principis filiam, neptem Ferdinandi regis, Antonii

nepotis pontificis obitu viduam ', Neapolim reducat.

Camillus Pandonus ' et ipse neapolitanus eques, eiusdem regis orator ad Gallorum regem '-^
'^^,^^,^

destinatus, ad xviir aprilis urbem est ingressus. familie nonnuUe cardinalium ei obviam iere

ad Lateranensem portam.

Feria quarta maioris ebdomade (ita diem mercurii, quem vulgo sanctum dicimus, ap- i? ap"ie

pellat ' Ecclesia) iere patres ad divinam orationem matutinam, tempore vespertino, prout mu«
,

129

semper his tribus diebus fieri consuevit. dicta est oratio in aula consueta pontificig, interfuit

pontifex et orationi de more prefuit, amictus purpurea cappa, mitram damascenam absque

1 ornatu aliquo in capite gestans, stola dumtaxat pendente ab humeris. sedes pontificis et

cardinalium aliorumque prelatorum subsellia, parietes quoque et pavimentum oratorii absque

palliis et stragulis toto hoc triduo dimittuntur, excepto sequenti die iovis, quando divina

res celebratur; tunc enim, propter Parasceve solemnem celebritatem, ubique solemnis est dies.

Ad rem divinam agendam die iovis, quam sanctam vulgus, Ecclesia vero quintam maioris joljiriie

li ebdomade feriam vocat, itum est a patribus in Vaticanum. sacris est operatus amplissimus

. pater Rodoricus Borgia Valentinus episcopus, sancte romane Ecclesie vicecancellerius et

,
cardinalis Portuensis. divina re absoluta, sacrata hostia Dominici corporis, pontificis manibus,

capite detecto, ab ara maiori in qua sacrata fuerat, in parvum pontificie sacellum, religiose

• admodum portata est et in argentea arcula super sacelli aram condita, pro communione diei

2' sequentis, in quo, ob vivifice passionis memoriam, sacrum Dominicum non conficitur. precedebat

pontificem presulum et cardinalium ordo in sacra veste et mitra consistens et quilibet eorum
ardentem cereum manu gestabat ; ipse pontifex veste sacra circumdatus, cubiculariorum et

ministrorum suorum humeris, in purpurea sirica sella sua sedens, deferebatur sub umbraculo,

quod regum ac principum oratores portabant. posita super aram hostia, eodem ordine de-

l\ scensum est ad pulpitum marmoreum, porrectum super atrium beati Petri basilice (eum locum

benedictionem appellamus) ' ibi primum alta voce sunt recitata diplomata, qug decena Do-
mini nuncupantur,' per Ugonem Bentium * unum ex subdiaconis apostolice Sedis; verbis qui- c 43 *

j

dem latinis, ut scripta et edita sunt, sed matemis astanti populo, per Franciscum cardina-

lem Senensem *, pedetentim vulgabantur. inde proiectis a pontifice, patribus et presulibus in

3' subiectam arcam candelis accensis, in signum eteme maledictionis eorum, qui annuntiatis

censuris subiiciebantur, populo, qui illuc religionis causa confluxerat, de more benedixit.

absoluta cerimonia, eodem modo in pontificiam pontifex est reductus. cardinales tamen atque

antistites sacras vestes exuerant. postquam autem in cubiculum reversus est, duodecim paupe-
ribus hominibus pedes lavit, exemplo Salvatoris nostri, quos antea albis vestimentis, caligis

I. Marzanam] cod. marzzanam — 3-4. cod. nel marg. c. s. : Orator Ferdinandi in Galiam — 4. aprilis] cod. April-

lis - familie] cod. Famillie — 5. ^ portam segue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 6. cod. nel marg. c. s.:

Sacra iiij ferie sancte — 8. consuetaj cod. consuetta — 9. cappa] cod. Capa - absque] cod. abque — 10. pendentej cod.

pendet — 11. subsellia] cod. gubsceUia - Dofo absque cod. aggiunge: abque (sic) — 12. palliis] cod. palils - dimit-

tuntur] cod. dimituntur — 13. solemnem] cod. solene - solemnis] cod. solenis - // resto della c. 42 b, che comfrende
lo spazio di tre righi, b bianco nel cod. — 14. cod. nel marg. superiore c. s. : MCCCCLXXXI, aprilis, Xysti. X. - e

nel marg. c. s.\ Sacra in Cena Domini diei iovis — 16. sancte romane Ecclesie] cod. S. R. E. - « nel marg. c. s.

rifetc: Vicecancellerius — iS. sacellum] cod. saccellum — 19. in argentea arcula] cod. Argenteg Arcule - commu-
nione] cod. comunione — 30. cod. nel marg. c. s.: Celebritas eius diei — 33. deferebatur] cod. defferebatur —

*' 35. porrectum] cod, porcctum - super atrium] cod. omette atrium — 26. cod. nel marg. c. s.: Bulla Cene Domini
recitatur — 30. candelis] cod. candellis — 32. reductus] cod. redductus - tamenj cod. tii

' Cf. p. 21, 1. 2 sgg. ArcUairi, I, 167, n. d; Fiorentino, Risorgimento filoso-

* II GoNZAGA, of. cit., II, 96 ricorda come amba- fico nel ^uattrocento, 11^1 sg. e il Gattico, op. cit., p. 33
sciatore dl Ferdinando I di Aragona al re di Francia, sgg. Una minuta di una bolla della Coena Domini

I Carlo Pandone; un Caraillo Pandone fu arabasciatore si ritrova nel cod. AtXHArch. Vat., arm. XXXIX, t. 10, 25
pure al re di Francia, ma di Ferdinando II di Aragona, c. 249 a, che contiene le minute delle lettere del cardinale

"'> P' 97; CiPOLLA, 687. Ammanati, scritte dal Volterrano, e la minuta della bolla

^ MCntz, Les arts i la cour des Pafesjlll, 139. sembra pure di mano del Volterrano ; cf. anciie Arch.
* Circa la funzione del giovedl santo cf. Burchard, Vat., arm. XXXIX, t. 36, c. 97 a sgg.

J "/. cit., p. 348;dovesi legge anche il nome del famoso '• Francesco Piccolominl. 30
aiedico e filosofo Ugo Benzi senese, per cui cf. Marini,
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c. 44 a

et calceis vestiri, ad hoc ipsum ministerium iusserat. redpo nunc ad vicecancellerium, de quo

non erit alienum libare nonnulla ad notitiam futuri temporis, nisi hic labor statim cum
auctore perierit.

Annos natus est hic circiter quinquaginta apud oppidum Xativam, Valenting diocesis;

Calixti III pontificis maximi nepos, fuit initio pontificatus avunculi, ad cardinalatum as->.

sumptus ', una cum Ludovico consobrino suo "^, tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum, qui a

quatuor annis citra in presulatu suo Illerdensi, quietam vitam agit, si quietam licet dicere

vitam illius, qui,' apostolica Sede relicta cui adiutor et consultor, cum reliquis sacerdotum

MuR., 130 principibus, a Domino datus est, non que lesu' Christi, sed que sua sunt querens, privato

magis quam publico respitiens, offitii sacerdotalis oblitus, ociatur cum suis. ambo Bononie

iuri pontificio operam dabant; paulo autem post, Rodoricus apostolice cancellarie prefectus

fuit, que, vivente adhuc Nicolao V aliquo tempore vacaverat. vir est ingenii ad quecumque

versatilis et animi magni, sermo ei promptus est et in mediocri literatura valde compositus.

natura est callidus, sed ante omnia mirg ad res tractandas industrig. claret mirum in mo-

dum opibus; regum et principum plurimorum clientelis admodum clarus. sedente Calixto

avunculo, Picena legatione functus est ' et anno primo pontificis Xysti, in Ispanias cum pote-

state non modo de latere legati, sed pene pontificia missus est *. a qua in Italiam mari re-

diens, cum iam Pisanum portum ingredi temptasset, maritimis fiuctibus ita est triremis, qua

vehebatur, disiecta, ut peng submergeretur; alia tamen, in qua erat familia fere omnis allisa

litoribus periit; antistites tres Parentinum, Assisinatem et Castrensem ac nobiles et igno-

biles plures, seculares et ecclesiasticos naufragium miserabiliter assumpsit ^ pauci natantes

c. 44 b terre sunt redditi incolumes, inter quos fuit lacobus Butafoco ® patria ' Lusitanus, meus in

ordine abbreviatorum collega, cui inter capsas et tabulas natanti, brachia et crura pluribuf

locis collisa et confracta sane inspeximus. Dei magis benefitio, quam humana ope evaserf

nonnulli; ipse vicecancellerius, timore magno perculsus, cum Pisis aliquantulum substitisset

Senam se ignota veste contulit, ubi a domino meo cardinale Papiensi ', honorifice hospitio esl

receptus; noctem unam quievit, inde recta Romam regressus est. edes habitat non minor

ornatu quam commodo a se constructas, media ferme via inter Adriani pontem et Flon

Campum *. sacerdotiorum census ei est a cenobiis pluribus, qug et in Italia et Hispaniis preci-

pue possidet, et a tribus quibus prgest cathedralibus sedibus : Valentina, Portuensi et Car-

taginensi ', sed et ab ipso apostolice cancellarie munere, a quo in annos singulos octo aureo^

rum millia sibi provenire dicuntur. vasorum argenteorum, margaritarum, vestis stragule e

I. iusserat] cod. juserat - redeo] cod, Reddeo - cod. nel marg. c. s,: De Vicecancellerio — 48. Xativam] coa

Sciatiam — 7. cod, nel marg, c, s.: Cardinalis Sanctorum iiljo'' — 10. cod, tiel marg. c. s.: Cardinalis creatus —

X2. virente] cod. vivende — 14. callidus] cod, calidus — 15. clientelis] cod, clientellis — 16. cod. nel marg. c. 3.

Legatio Hispana — 17-18. rediens] cod. reddiens — 19. vehebatur] cod. corregge, forse della stessa mano, vehebatu

5 su veebatur fer Paggiunta di h nello sfazio interlineare - peng] // secondo e di pene Tia nel cod. soltanto rapparent

di g, per un prolungamento arbitrario fatto dal copista neWultima lettera della parola; ma non da il vero seg»

del dittongo g - tamen] cod. tn — 20. Parentinum] cod. parentium — 2i. cod. nel marg. c. s.: Naufragium Vic«

cancellerij — 22. cod, nel marg, c. s,: Episcopi tres submersi - cod, ncl marg, c. s,: lacobus Butafocus — 23. cot

abreviatorum — 34. sane] cod. seng — 26. Senam] cod. sgnam - cod. nel marg, c, s. : revertitur Vicecancellerius -

10 37. cod. nel marg. c. s,; edes vicecancelleri; — 28. omatu] cod. hornatu - comraodo] corf. comodo — 31. apostolict

cod. appostolice - e nel marg, c. s,: dignitatis, clientella, census

' Rodrigo Lanzol-Borja di Xativa, in Valenza, fu Le istruzioni a iui date si ritrovano sullMrcA. Vat. R^
eletto cardinale dallo zio Callisto III, il 17 settembre 1456; Sixti IV, t. 680 e i a-7 b,

EuBEL, II, 12. ^ Pastor, II, 407-408.

15 2 Lodovico Giovanni Mila vescovo di Lerida, an- * Cf. Arch. Vat, Div. Cam., t. 43, c. 254*.

ch'egli nipote di Callisto III per parte di madre, fu eletto ' Giacomo Ammanati.
cardinale nel 1456, insieme con Rodrigo Borgia. Visse " La casa del cardinal Borgia corrisponde ora-^

molto tempo lungi da Roma e fu anche assente dal con- palazzo Sforza Cesarini sul Corso V. E. Era detta anel

clave di Alessandro VI; Cardella, III, 123-4. ^^ Cancelleria vecchia perch^ il Borgia tenne jjt

30 ^ Cf. Acta consist, in Eubel, II, 34, annot. n. 153. lungo tempo l'ufficio di vicecancelliere.

• Cf. Acta consist. in Eubel, II, 41, annot. n. 282. ' Cf. Eubei^ II, 12, n. 4. ^
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c. 4S a

sacre ex auro et serico, ac librorum omnis doctring vis maxima ei est, cuncta spetie et or-

natu regio et pontificio. mitto lectorum et equorum ornamenta innumera, etiam aurea, ar-

gentea et serica ; mitto vestem sui usus admodum pretiosam et multam ; mitto signati auri

ingens, ut dicitur, pondus. cunctos patres, dempto Rothomagensi \ pecunia et divitiis omnis

generis superare creditur.'

Die veneris xx aprilis, quam sanctam et sextam maioris ebdomade feriam dicimus et 20 apriie

que maioris quodammodo religionis est, quam dies aliqua totius anm, propter memoriam pas-

sionis Salvatoris nostri, itum est de more ad divina in Vaticanum. sacris est operatus reve-

rendissimus pater Oliverius episcopus Albanus cardinalis Neapolitanus *. orationem de passione

i( habuit Guilelmus Siculus, ex contubemalibus cardinalis Melfitensis ^, vir doctus hebraice, grece

et latine. retulit misteria omnia passionis lesu Christi, eaque probavit hebreorum ac ara-

. i
bum auctoritate et scriptis, verba ipsa eorum lingua in medium afferens, qui hebreus a na-

Jvitate fuit et eius lege peritissimus habitus; ante annos circiter qua'tuordecim, cristianorum mur., ui

. il baptismate initiatus. ostendit plurima ludeorum arcana, nobis hodie omnino incognita, qui-

Jbus luce clarius monstratur, ludeos non tam cecitate et ignorantia, quam contumaci perti-

nacia in erroribus ipsorum perseverare. oratio vero, quamvis spatium duarum horarum oc-

cupaverit, tamen grata omnibus fuit, tam propter rerum varietatem, quam propter hebreo-

,
I rum et arabum verborum sonum, que ipse tamquam vernacula pronuntiavit ; commendatus ab

omnibus est et a pontifice et patribus in primis. Albanensis autem quem dixi sacris fuisse

,J operatum, Neapolitanus ' est, nobili Carafea familia genitus, a Ferdinando rege mirifice dilecta. c 45 *

Jannos circiter quinquaginta natus est. vir magne modestie, moribus et vite integritate ad-

.
modum clarus, census sacerdotiorum ei est ex modestia dignitatis. ore fere omnium com-

imendatur vitg institutio et modestia; id tantum imputari ei audio, quod prgponi Papiensi car-

idinali est passus, qui ante eum plures annos ad cardinalatum assumptus fuerat, ambo autem
.jerant in sacerdotio constituti, sed vacante Albana ecclesia, que primo presbitero, Papiensi

scilicet, debebatur, illo preterito, Neapolitanus illi prgfici passus est, quod quidem a suis mo-
(ribus multum alienum est habitum.

Sabbato, quod sanctum dicimus, et evenit ad primam et vigesimam aprilis mensis, acta 21 apriie

^
sunt sacra de more in pontificia; interfuit pontifex cum patribus. cerei benedictio primum

( cantata est, inde xii profetig a cardinalibus non tam cantate, quam lecte ad pulpitum, sine

yvelo aliquo. a postremis inceptum est et ordine ventum ad diaconos duos assistentes pon-

tifici. ultimam e trono suo recitavit pontifex, sedens propter debiles podagra pedes *. letanig

jdeinde sunt dictg, postremo divina res acta, cui prgfuit Dominicus cardinalis' Sancti Cle- c 46 a

^i mentis, qui propter priorem titulum Sancti Vitalis vulgo nuncupatur. patria hic ^ ... . gente

«iet ipse Ruverea oriundus, nulla tamen cognatione pontificem tangens, solo cognomine Ru-
;:di

«! r—
t\\- 3. mitto signati] cod. Mito signati — 6. cod. nel tnarg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXI, anno X™o e poi nel

jn',m<trg. c. s.: Sacra veneris sancte — 9. cod. nel marg. c. s.: Cardinalis Neapolltanus — 10. Guilelmus] cod.Guielmus

:ti\
- cardinalis] cod. corregge della slessa mano Car''s su Car^l^as - cod. nel marg. c. s. : Guilielmus alias Hebreus orat

i-\i(corretio su horat J>er rabrasione dell'\\ iniziale) — 11, retulit] cod, Rettulit — 12. in medium] cod. in mediens —
[(f

14. Ad oranino segue nel coil. una parola cancellata ed illeggibile, avendo ivi P inchiostro corroso in parte il fol.,

j

sembra nobis, a giudicare dalle poche tracce rimaste — 16. erroribus] cod. eroribus — 17. tamen] cod. tn — 19. in

f pHmis] cod. imprimis - cod. nel marg. c. s.: De cardinali Neapollitano — 20. dllecta] cod. dellecta — 21. natus est]

m'-'"^- nactus est — 22. modestia] Cos} il cod., frobahilmente per influsso della frase susseguente institutio et modestia:

\forse sta fer vaod.\AQ, lezione data dal cod. Estense — 22-23. commendatur] cod, coraendatur — 23. tantum] cod.

tm — 24. cod. ncl marg. c. s.: Cardinalis prelatus Papienssi {sic^ - 27. Ad liabitum segue nel cod. lo sfazio bianco

di un rigo — 28. cod. nel marg. c. s.: Sacra sabbati sancti - corf. Aprillis — 30. cod. nel marg. c. s.: Profetie a
icardinalibus dicte — 31. relo] cod. vello — 33. debiles] cod. debilles - cod. nel marg. c. s.: Pontifex uitiraam dicit —
33-34. cod. nel marg. c. s.: Cardlnalis Sanctl Clementis ed de eo aliquid — 35. tamen] cod. tn

' Guglielmo Estouteville. of. cit., p. 350; Gattico, op. cit., pp. 36 sgg., 212 sgg.
* Olivlero Carafa. Cf. Cardeixa, III, 159-163. 5 l^ lacuna poteva essere sostituita dalla parola

:

' Glovann: Battista Cibo. Taurinensis, anche data dai codd. delle classl C e 27. 20
* Circa la funzione del sabato aanto cf. Burchard,

T. XXm, p. ni — 4.
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vereo et assiduo ac fideli obsequio ad hanc dignitatem promotus, nam ex cubiculariatu tan-

tummodo, absque alia vel dignitate, vel gradu, ad cardinalatum assumptus est^ literature

mediocris, non tamen excellens doctrina, sanitate consilii et ingenii boni; sola tamen principis

gratia illum extulit et bonum apud omnes nomen.

2J apriie Resurrectionis solemnitas de more celebrata est ad diem xxir aprilis, in beati Petri

basilica, in quam descendit pontifex cum cardinalibus et prglatis, omnibus in sacra veste

constitutis. ipsemet pontifex sacris est operatus, qui cum propter podagram stare non posset,

sedens divinam rem egit, accepto autem sacramento suis manibus ; ultra ducentos homines a

solio suo communicavit. epistola ab Isacio Argiropulo cubiculario *, evangelium ab abbate sancte

Balbing^ grecg cantatum est, Mantuanus cardinalis diaconus* et Ugo Benzius subdiaconus in

sacris pontifici ministrarunt ^ ; vicecancellerius assistentis munere functus est ; Antonius a

c. 4b » Mirandola Britonis et Ferdinandi regis' oratores, pontificis manus inter sacra de more lave-

runt *, Oliverio Caracciolo huic »* nomen erat '. peractis sacris , ostensa Salvatoris nostri

facies est et adorata ; inde itum est ad pulpitum benedictionis et exspectanti plebi benedictum,

MuR., 132 ac plenaria concessa peccatorum remissio. non prius au'tem sacra vestis deposita est, quam

cerimonia omnis consumata.

23 apriic Scquenti post Resurrectionem die, ventum est, etiam ex more, ad rem divinam qug acta

est in Petri basilica, pontifice et cardinalibus presentibus. sacris operatus est cardinalis Tu-

sculanus, quem propter priorem titulum Sancte Marie in Porticu vulgo appellamus. nomen ei

est Baptista, cognomen Zeno, patria Venetus, nobili ut dixi Zenorum familia genitus, sororis

Pauli pontificis filius, qug Romg, anno superiore, defuncta est. anno .... pontificatus avunculi

ad cardinalatum, ex protonotario assumptus ' ; facie, gestu et incessu Paulum referens. vir est

nature duriuscule, acerba, non tam cum alienis, quam cum domesticis conversatio. difficiles

mores et domus disciplina nimis austera. litterature mediocris, culta ei est et ornata familia,

c. 47 a supellex splendida et vestis proprii usus dives, atque magnifica. vasa argentea non minus'

gravia, quam nitida. annos circiter .... natus est ', ecclesie Vicenting prefectus est et in Petri

I. fideli] cod. fidelli — 3. tamen] cod. tn - excellens] cod. excellentis - tamen] cod. tn — \. A nomen segue

nel cod. lo sfazio bianco di tin rigo — 5. cod. nel marg. c. s.: Sacra resurectionis - Resurrectionis] cod. Resure-

ctionis - Cod. omette : solemnitas, vi si nota fer altro uno spazio bianco corrispondente e un % iniziale, che apfena

^ leggibile; forse la parola c stata abrasa, senza essere sostituita - celebrata] cod. cellebrata — 9. communicarit]

S cod. comunicavit - evangelium] cod. Evangellium — 10. grecg] // secondo e di grece ne! cod. ha soUanto P apfa-
renza di g per un prolungamento arbitrario fatio dal copista nelV ultima lettera della parola; ma non dh il vero

^

segno del dittongo g — 11-13. Antonius-laverunt] Cosi il cod. ; ma il testo sembra guasto, perche la sua forma rego- i

lare dovrebbe essere questa: Antonius a Mirandula (sottintendendo : orator) et Ferdinandi regis orator etc, II no- ji

minativo plurale: oratores potrebbe essere stato sostituito dal cofista per evitare che Antonio da Mirandola fosse \

10 giudicato dal lettore fer oratore dei due re d' InghiUerra e di Napoli — 13. a Mirandola] cod. Amirandola — 1

13. Caracciolo] cod. Caraciolo - Ad huic segue nel cod. un piccolo sfazio hianco, come fer una farola da aggiun-

gere — 14. expectanti] cod. expetanti — 16. A consumata segue nel cod. lo spazio bianco di due righi, nel secondo

dei quali si legge, sebbene abraso: Sacra secunde diei pasce, frase ripetuta nella nota marginale, che segue — 17.

cod. nel marg. c. s. : Sacra secunde diei pasce - Resurrectionem] cod. resurectionem — 30. cod. nel marg. c. s. : De
15 Cardinale Sancte Marie in portu - nobili] cod. nobilU — 22, referens] cod. refferens — 23. acerba] cod, Accerba -

difficiles] cod, Dificiles — 25. supellex] cod, suplex

' Domenico della Rovere cardinale di San Cle- gelo in greco, mentre 11 cardinale Gonzaga e Ugo Benzl
mente, di Torino, non aveva alcuna relazione dl pa- cantarono l'epistoIa e l'evangeIo in latino. Quesfuso dt

rentela con Sisto IV (De Villeneuve, op. cit,, pp. 11-12, adoperare nei riti anche altre lingue oltre la latlna, h

20 17 sgg.). Fu eletto cardinale il 10 febbraio 1478; Eu- antichissimo nella chiesa; cf. E. MARxiaiE, De aniiquis

BiiL, II, 19. Ecclesiae ritibus (Rotomagi, MDCC) I, 277-379; H, 5055
* II suo nome si ritrova anche nei registri dei pre- e rimase anche neUe messe papali, in determinate solen-

sUti della Bibl. Vat. sotto Sisto IV; cf. Muntz et Fa- nit^ deiranno; cf. Burchard, 0/. «V., p. 300; Gattic<^
VRE, La Bibliotheque du Vatican au XV siicle etc, op, cit,, pp. I02, 176.

2S pp. 281 e 390. 6 Cf. nota aUe U. 20-33.

3 Cf. Armellini, op, cit., pp. S90-1. ' Cf. p. 46, 1. 39.
* Francesco Gonzaga. s Glovanni Battista Zeno fu eletto cardinale 11 11
^ E chiaro da questo passo che Isacio Argiropulo novembre 1468; Eubel, II, 15.

e 1 abate di Santa Balbina cantarono l'epistoIa e Tevan- ' Aveva aUora circa 42 annl, essendo nato nel 1439»
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basilica archipresbiter. edes archipresbiteratus inhabitat, supra gradus basilice sitas, quas,

regnante Paulo, Riccardus cardinalis Constantiensis ' a fundamentis pene instauraverat, quibus

absolutis, occubuit, parvo admodum tempore illis frui potuit ^.

Tertia Pascatis die, divina res de more solemniter acta est in eadem apostoli Petri basilica. u apriie

sacris operatus fuit cardinalis Melfitensis '. non exivit pontifex, patres tamen interfuere.

Evangeliste Marci festivitas, qug immediate post pascale triduum accidit, post octavam 25 apriie

translata est.

Sabbato, quod in Albis nuncupamus, evenit autem octava et vigesima mensis aprilis, 28 apriie

de more divina res acta est in aula pontificie. sacris operatus est Bellicensis antistes, monacus

i( in Allobrogensi * nobili admodum familia natus. exivit pontifex et Dei Agnos^ non benedixit,

ut credebant nonnulli.

Ad ultimum diem aprilis, abierunt oratores Caroli Andegavensis, quos supra ad pontificem 30 apriie

venisse monstravimus °. qui privata amicitia eis iungebantur, usque ad portam illos comitati sunt.

Calendis maii, qug die martis evenerunt, quo celebratur solemnitas beatorum Philippi ',• ^^ *
.^

et lacobi, profectus est pontifex cum patribus et prglatis, ad basilicam Sanctorum Apostolo-

rum, cuius edes inhabitat cardinalis Sancti Petri ad Vincula', nepos pontificis, divina res

ibi est acta solemniter, astante pontifice et patribus. sacris est operatus loannes Ceretanus

Interamnensis, Nucerinus antistes '. quibus absolutis, in coniunctas edes se recipit pontifex,

atque ibi cum aliquot ex patribus pransus est. oratores nonnulli et palatini presules fere

omnes etiam honorifice et oppifice sunt recepti. sumpto prandio, quievit aliquantulum pon-

tifex, ac paulo post, ex porticu, qug in basilicam despicit, vesperis interfuit. quibus finitis,

COmitantibus patribus, in Vaticanum reversus est.

Sequenti die, in quem translatam fuisse beati Marci celebritatem dixi ', ad eius edem pon- 2 i.iaggio

tifex cum patribus est profectus. divina res ibi solemniter acta est, cui fuit operatus Leonellus

Vincentius, presul Arbensis '", vir modestia et doctrina insignis. peractis sacris, supplicatione

* totius romani cleri in sacra veste constituti, sanctorum reliquias preferentis, de more annuo,

ante maius altare et pontificem circumducta, ipse pontifex in coniunctas edes se recipit,' 'quas
f"*i'„'^''

'P Paulus pontifex a fundamentis magnifice construxerat ". ibique a cardinali Aquilegiensi '*, pran-

dio honorifice admodum et laute exceptus est, secumque nonnulli ex patribus mansere. fuit

ibi usque ad vesperam, deinde in pontificiam, ut pridie, comitantibus patribus est reversus.

a

2. Riccardus] cod. Ricardus — 3- -^ potuit se^ae nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 4. cod. nel marg.

e, s. : Sacra - solemniter] cod, soleniter — 5. tamen] cod. tn - A interfuere segue nel cod. lo sfazio hianco di un rigo

— 6. cod. nel marg. c. s. : Sancti Marci festivitas translata — T- -^ translata est segue nel cod. io spazio bianco di

in «• rigo — 8. cod. nel marg. c. s.: Sacra sabbati in Albis - aprilis] cod. Aprillis — 10. in] cod. ricorregge della stessa

mano In su en(.?) - Allobrogensi] cod. Allobrogensis - familia] cod. famillia - exivit] cod. Eivit — \1 cod. nel marg.

e. s.: Oratores Caroli abeunt - aprilis] cod. Aprillis — 13. amicitia] cod. Amicicia - eis iungebantur] cod, corregge

^ «Palira mano, nello sfazio interlineare eis iungebantur su omnis vigebantur, che non h stato espunto; ma non dh senso

* eon facilith si spiega paleograjicamente come frase derivaia, per falsa lettura, da cum eis iungebantur, che proba-

hilmente e la lezione genuina ; il cum sarebbe siato omesso, per dimenticanza — 14. cod. nel marg. c. s. Maius, vocabolo

seritto tutto in lettere maiuscole — iS-l6. cod. Appostolorum - cod. nel marg. c. s.: Pontifex ad Edes Apostolo-

rnm — 17. cod. solenniter - loannes] cod. loanes — 18. Interamnensis] cod. Interanas - coniunctas] cod. cuniunctas

— 30. oppifice] Cos) il cod. per opipare(?) — il. comitantibus] cod. comraitantibus - A reversus est segue nel cod.

lo spazio bianco di un rigo — 33. cod. nel marg. c. s.: Pontifex ad sanctum Marcum - dixi] cod. omette dixi — 34.

»1 «olemniter] cod. soleniter — 36. cod. nel marg. c. s.: Maiorem Aram - preferentis] cod. preferrentis - annuo] cod.

uuo — 38. cod. nel marg. c. s, : Prandet pontifex — 30. A patribus est reversus segue nel cod. lo spazio bianco di un rigo

1!

' Riccardo Oliverli de Longueil, card. vescovo di ' Giuliano della Rovere. 35

Coutances (t 1470, 19 agosto), Eubel, II, 13, 150. * Cf. Eubel, II, 327.

* Cf. E. MOntz, Les arts !i la cour des papes, ' Cf. 1. 6 dl questa pagina.

III, 44. '" Leonello Chericati vescovo di Arb«, Rab; Eubel,

^ Giovanni Battista Cibo. 11, 104.

* Giovanni de Varax. (Eubel, II, 1 16). " fe noto che il Palazzo di San Marco, ora Palazzo 30
' Per la cerimonia della benedizione degli Agnus di Venezia, venne edificato da Paolo II; Pastor, II, 310.

Oei nel sabato in albis cf. Gattico, op, cit,, p. 43 sgg. " Marco Barbo.
* Cf. p. 41, 1. 36.
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5 mag^g^lo

IS maggio

c. 4S i

30 mag^io

31 ina^gio

Sabato ad quintam diem, religionis gratia, profectus est pontifex ad edem Virginis, quam

de Populo dicimus.

Ad XV maii recesserunt oratores regis Gallorum et cum his Agatensis antistes, lacobus

Minutolus Lucensis ' ; mandatum eis a rege est, ut Venetias proficiscantur, ad persuadendum

illi senatui, ut et ipsi convenire velint pro pace Italig ac probare qug nuper decreta sunt

Rome inter pontificem et oratores federis socialis. oratorum ultimus Raymundus Peraudi in

curia restitit, quem privata magis quam publica tenuerunt.

Singulis maii mensis diebus dominicis concursus frequens admodum est ad edem beati

Sebastiani martiris, qug via Appia sita a porta nominis eius, circiter mille passibus distat.

in religione et veneratione maxima apud omnes' est martjrr Dei. cui se pie commendans,

a pestilentia tutum se fore sperat et credit. ideoque frequenter quaque dominica die a

quocumque gradu et sexu itur illuc. pium spectaculum est omnis etatis et sexus multitudini

obviare, quam vix capere via potest. sunt qui ob religionem cergos mire magnitudinis

offerant, qui argenteos calices, qui cerea et argentea membra manibus portent. calones por-

titores, pistores vinarios coUegialiter cantantes tota via obvios habes.

Vigilia Ascensionis in cglum, qug die penultimo maii est cglebrata, ivere patres ad vesperas

ad ecclesiam apostoli Petri. orationi prefuit Georgius tituli Sanctorum Petri et Marcellini,

cardinalis Ulixbonensis ^. pontifex chiragra laborans non exivit.

Eodem die recessit Catherina Marzana, regia neptis profectura Neapolim ; viduam relictam,

obitu Antonii nepotis pontificis supra ostendimus. Oliverius Caracciolus eam deduxit '.

Ascensionis die, qui fuit ultimus maii, itum est a patribus ad divina in eandem Petri

basilicam. Ulixbonensis, qui vespertine orationi prgfuerat sacris est operatus. pontifex in

cubiculo se continuit, ideoque plebi benedictionem exspectanti' minime dedit, prout consue-

vere semper ea celebritate summi pontifices. quia vero plures ea de causa ad urbem vene-

rant, pia spe fraudatos se esse cementes, maledictis et secretis murmurationibus pontificem

sunt prosequuti. circumstantibus ad aram patribus, intra rei diving solemnia, nuntiatur ar-

cem Imolg qug pridie comiti Hyeronymo erepta dicebatur, suis iam restitutam esse ac

nihil iam ea in rg mali esse. eo nuntio letari omnes visi sunt, tam patres, quam proceres,

comitis gratia. eius rei motus ita se habuit. Troilus Anconitanus Britano prgfecto arcis

infensus, amicitiam prgfecti simulans, in arcem ut amicus receptus, prefectum obtruncat. mota

ea novitate civitas est et noctem totam, qug sequuta est, fuit in armis. aderat forte loannes

Franciscus Tolentinas Hieronimi vicarius. is prudentia sua cuncta sedavit et, arce in pote-

statem recuperata, ex ordine Hieronymo cuncta per alium nuntium patefecit^. quo mirum

I

I. coJ. nel marg, c. s.: Pontifex vagatur — i. A dicimus segue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 3. Gallo-

rum] cod. Galorum - nel marg. c, s. : Oratores Gali Venetias ire sunt iussi — 5, velint] cod. vellint — T- -A tenue-

runt segue nel cod, lo sfazio bianco di un rigo — 8. cod. nel marg. c. s. : Concursus ad Sanctum Sebastianum — 12.

spectaculum] cod. spetaculum — 13. cergos] // secondo e di cereos ha nel cod. solianto Vaffarenza di g, fer tin frolun-

S gamento arbitrariofaito dal copista ; ma non dh il vero segno del dittongo e — 14. argentea] cod, Agentea - cod, nel marg.

c, s, accanto alla farola manibus ha un ficcolo segno di croce — 15. Ad obvios habes segue nel cod, lo sfazio bianco

di quasi due righi — 16. cglebrata] // frimo e di celebrata ha nel cod. soltanto Fapfarenza di g, fer un frolungamento

arhitrario fatto dal cofista; ma non dh il vero segno del ditiongo g - cod. ncl marg. c. s.: Sacra vigilie Ascensionis

— i8. Ulixbonensis] cod. Ulixonensis - chiragra] cod. Cyragra - Ad exivit segue nel cod. lo spazio bianco di un

10 rigo — 19. cod. nel marg. c. s.: Neptis regia Neapolim revertitur - profectura] cod. corregge della stessa mano pro-

fectura su profectum; ma si vede ancora sofra Pu il segno abbreviativo dell' m Jinale — 20. CaracciolusJ cod.

Caraciolus - A deduxit segue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 21. cod. nel marg. c. s.: Sacra Ascensionis —
22. prgfuerat] cod. corregge della stessa mano prgfuierat su prgfuit — 25. cod. nel marg. c. s.: Benedictio non data

— 27. Imolg] cod. Immolg — 28. cod. nel marg. c. s. : De proditione arcis Imolensis - in rg] Z,'e di re ha nel cod.

I S soltanto rapfarenza di g, fer un prolungamento arbitrario fatto dal cofista neWultima lettera della parola ; ma non

dh il vero segno del dittongo g - tam] cod. tn cioh tamem e alle volte anche, in guesta scrittura, tantum, cf. p. t

noia al rigo 3 — 30. amicitiam] cod. Amititiam — 32. Tolentinas] cod. ToIIentinas

' Giacomo MiautoU vescovo di Agde; Eubbl, II, 93.
Cf. Pkrrbt, op. cit., 11, 211, n. 2,

?o « Giorgio Costa,

3 Cf. p. 50, 1. 12.
I

* Andrea Berardi (Novacula), op. e loc. cit., ppJ

SS-7; L. CoBELLi, p, 264.
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in modum recreatus, patres ad divina consistentes sug letitie participes esse voluit, ipae vero

priore nuntio consternatus, noctem precedentem insomnis' egerat et maximis angustiis animum mur., 134

versaverat. Deo acte sunt gratig, quod novum incendium, quod suscitatum eo tumultu vide-

batur, statim exstinctum est.

Obitus magni Turcorum regis Venetorum literis nuntiatus est, paulo ante solis ortum 2"/iug"no

diei sabati ,
qui secundus fuit iunii mensis. erant littere veneti senatus, ad pontificem et eorum

oratorem Zacariam Barbarum, date ad xxix maii mensis '. scribebat autem senatus pluribus 29 maggio

ad oratorem, exemplum quoque litterarum addiderat, quas a Nicolao Cauco e Constantinopoli

acceperat, qui apud Turcum munere legationis fungebatur. summa hec erat: regem obiisse 3 maggio

l tertia die mensis maii duabus ferme oris, ante solis occasum, cum prope Constantinopolim

esset in castris. sequenti die corpus eius in civitatem, secreto delatum ac nihilominus, ut * maggio

primum mors esset vulgata, tumultuatum fuisse et sexaginta ferme homines maioris apud

regem auctoritatis in eo tumultu trucidatos, inter quos bassa primarius fuerat, cum secun-

dus admodum fede pulsatus fuisset, multorum insuper magnatum domos direptas. ludeis

l^autem hominibus, qui ibidem negociabantur, bona omnia absque aliquo discrimine erepta fuisse.

tumultum tamen non multo post sedatum auctoritate Isatii cuiusdam, viri sapientissimi, etate

et gravitate admodum venerandi. qui tempore patris defuncti regis primus bassarum et

ipse fuerat, ex eoque tempore auctoritatem et gratiam' apud omnes sibi servaverat. eiusdem c. jo »

opera ianizeros, quorum vigor et virtus inter turcos homines emineret, consensisse in maio-

iCrem natu regis filium. qui tunc, eo quod patri, minoris fratris emulatione, esset infensus, apud
Trapezuntium agebat. ne autem natu minor cuius favor et potentia magna erat, interim re-

t. in modum] cod, immodum - participes] cod, particepa — 4. Tutta la c, 4g i e bianca nel cod, — 5. cod,

nel marg. suferiore c, s.: MCCCCLXXXI, pontificatus anno X"'° e poi nel marg, c s,: Junius, vocabolo scriiio tulto in

lettere maiuscole — 8. cod, nel marg, c, s, ha un segno di croce e foi: Obitus magni Turci - Nicolao Cauco] Cosi

il cod. fer: Nicolao Cocco. — 9. legationis] cod. legatione — 11. secreto] cod. secretto - delatum] cod. deliatum —
5,:2. cod, nel marg, c, s,: Tumultuatum apud Constantinopolim — 15. autem] cod, aut — 16. tamen] cod, th - aucto-

ritate] cod. authoritati — 17. bassarum] cod, Bassa — 19. cod, nel marg, c. s,: lanizei {sic fer: lanizeri) — 20. cod.

lel marg, c, s.: Turci frater natu minor — 13. ne autem] cod. Nec autem

' Tutte le cronaclie contemporanee ricordano la " tinopoli nel seraio et in campo io Agu di lanizari non
norte di Maometto U avvenuta il 3 maggio. A Roma " vedando il di seguente il suo signor dimand6 volerlo

r, 3. notizia uflBciale giunse solo il 2 giugno, sebbene tre " veder e venuti a Constantinopoli sacomanorono la terra

1 quattro giorni prima se ne avesse sentore; cf. p. 54,
" et fu subito ievado per signor Bayseto suo fiol qual

l. 3-4; un dispaccio di B. Bendedei aellMj-c*. di Stato di " era in Amasia e li fo scrito venisse a Constantinopoli aq

vlodena, riportato dal Pastor, II, 487, n. Si Notaio del " subito. se ritrovava de li orator nostro Nicolo Coclio

lANTiPORTo, col. 1071; I'Infessura, 86 erroneamentedice "non ancora expedito dal signor defuncto, il qual etiam

- he la notizia si seppe a lioma il 28 maggio e che ii " lui scrisse a la Signoria dil condur dil corpo: hor

jran Turco mor\ il j dello stesso mese. Una lettera di " quelli dil campo si levdno a remar dicendo voleano veder

/lovanni Mocenigo a Siena anche del 29 maggio 1481 " il signor sil era vivo o morto; li fo ditto dali bassa ^5
riportata dal Malavolti, of. cit., parte III, p. 79 *. " il signor esser torna a Constantinopoli per alcune nove

)ebbo alla cortesia del prof. G. Monticolo il seguente " aute di Hongaria, hor in Constantinopoli fo messo a

asso del Sanuto, Vite dei dogi, secondo l'autografo che si " sa caxe a sacho et 72 zueche fonno sacliizate da Janizari;

jaserva nella Bibl. Marciana di Venezia ms. Ital, " fo amazato da Ihoro U bassa primo visier, quai erra in

lasse VI/, Soi, c. 92 a. Esso manca completamente " disgratia de tutti et l'aItro bassa fo batuto et fo eiecto 50
eH'edizione dei Muratori e serve a confermare le no- * poi prirao bassa Isach et il secondo Achmet che fu ca-

izie date dal Volterrano, non essendo stato possibile, " petanio dil armada erra ala Valona, che and6 a Otranto.

"altra parte, ritrovare la lettera del Senato di Venezia " hor il bassa vechio mand6 a chiamar Gem sultan fo

Sisto IV. " A d\ 29 mazo a horre xi gionse uno gripo " fiol 2° dil signor, el qual il padre voleva li succedesse

inquestaterra con lettere di Constantinopoll di Batista " nel regno perchfe erra homo feroze; ma Baiasit vene 55
Griti baylo nostro di 4 mazo come ilsignor Mahumeth "presto et a d\ 19 mazo intr6 in Constantinopoli e fece

turcho erra, di anni 58 impero anni 30, morto in questo " come signor le exequie dil pa e creato bassa dl novo
modo: par che a d\ 28 april hessendo ussito ditto signor " Isach sopradito et Aias erra suo bassa in Amasia e poi
per andar nel suo campo preparato sula Natalia per « 6 di fece etiam bassa Mustafa.
andar contra i floli fo di Uxom Cassam di persone «Et Inteso tal morte dil turcho in questa terra fo 60
60 milia e cari 4000 et zonto al Scatari volendo esso « sublto expedito lettere per tutto et occorse chel duca

- jsignor purgarsi, a d\ 3 mazo tolto la medicina, la note « dl Calavria recuperd Otranto come ho scripto di sopra „.

15 jel morite e fo conduto la note il suo corpo in Constaa"
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gnum invaderet, voluisse eos, infantem filiimi pro patre imperare, donec ille Constantinopolim

reversus esset. ad quem accersendum nuntii illico missi fuerant. felici hoc nuntio tota romana

civitas et curia Igtata est ac quamvis triduo ante, eiusmodi rumor urbem percrebuisset, ta-

3 giugno men nulla prius fides dictis habita, quam Venetorum plumbatis literis nuntiaretur. eodem
die profectus est pontifex cum patribus et proceribus curig ad edem Virginis Popularis ', ubi

solemniter vespere cglebrate fuere, quibus ipse pontifex preesse voluit, et plebi de more
benedixit. absoluta oratione vespertina, admodum Igtus in Vaticanum reversus est via Flami-

nea et Lata, ad Minervg edem divertens, inde Vallensi, in Campum Flore et recta Merca-

toria ' ad Hadriani pontem pervenit et in pontificiam Igte, omnibus acclamantibus, rediit. in-

timata quoque in triduum supplicatio fuit tam patribus et presulibus curig quam universo ij;

r. ji a romano clero '.'

Donatus est eodem die, ob felicem nuntium, orator venetus albo equo pontificio, freno,

faleris et strato siriceis, auro argentoque admodum locupletibus ^ eiusmodi equum " acci-

nejim „ appellamus, ex his autem erat qui ad pompam, sessore vacui, faleris et stratis insi-

gnes, ante pontificem gradiuntur; sed orator lege patrig, legationem venetiis renuntiaturus,

donatum equm magistratui offeret, tamquam ad fiscum spectantem.

4-6 giugno Sequentibus tribus diebus, ad continuandam letitiam ex obitu publici hostis conceptam et

ad agendas gratias Deo, acta divina res est et in basilica Petri; prius tamen in supplica-

MuR., J35 tionem est itum,' tam a pontefice, quam a patribus et prgsulibus et sacerdotibus reliquis

ac curie proceribus ab area templi, et per viam Sacram ^ reditum, que nuper latere Xysti

benefitio strata fuerat, oratoribus et primatibus umbraculum semper supra pontificem defe-

rentibus. sacris operati patres fuere, prima die Dominicus Sancti Clementis, secunda P. Fosca-

rus Sancti Nicolai inter Imagines, tertia loannes Baptista Sancte Cecilie cardinales ^ quolibet

autem die tam supplicationi, quam sacris interfuit pontifex. tota urbe ineuntibus tenebris,

c. s' » ignes excitati sunt precipue in locis edum ' editioribus, campane quoque frequentiori tintin-

nabulo ad letitiam tacte et a mole Hadriani non modo tubarum et fistularum sonus, sed bom-

bardarum et sclopulorum crepitus, dies et noctes, sine intermissione, usque ad sacietatem sunt

auditi.

Florentig per hos dles ad . . . . viri tres florentini, non ignobiles supplicio capitali affecti

sunt, eo quod in vitam Laurentii Medicis conspirasse dicti sunt. ii vero fuere, Antonius Bal-

dutius, Amorotus Baldovinettus et Frescobaldus '. de primo ea tantum causa supplicium sump-

3-3. cod. nel marg. c. s.x Ronig lititia (sic) ingens — 3-4. tamcn] cod. tii — 6. cod. nel marg, c. s.: Itur ad

edem populi - solemniter] cod. solenniter - cglebrate] // primo e di celebrate ha nel cod. soltanto Paffarenxa di g,

fer un frolungamento arbitrario fatto dal cofista, ma non dh il -vero segno del dittongo g — 8. Vallensi] cod, Valend
— 9 rediit] cod. reddiit — I2. cod. nel marg. sufertore c. s.: MCCCCLXXXI, anno X^^^ e poi nel marg. c. s.: Z»*

S charia Barbarus equo donatus — 13. locupletibus] cod. locuplettibus — 15. gradiuntur] coii. graduntur - nel margi
*

c. s. si trovano accanto alla frase: sed orator due lineette farallele — 17. cod. nel marg. c. s.: Supplicatio in trfc

duum — 18. tamen] cod. tn. — 20. que] cod. qui — 21-22. deferentibus] cod. defferentibus — 32. die] co(f. dies -»

23. Imagines] cod. immagines - loannes] cod. loanes — 25-26. tintinnabulo] cod. tintinabulo — 26. tacte] cod. corregg^

nello s^azio marginale, della stessa mano e con un segno di richiamo, che rifete nel testo pulsate su tacte, che non h statt

10 esfunto — 28. Ad auditi segue nel cod. lo spazio bianco di un rigo — 39, cod. nel marg. c. s,: Florentie civilis CO»

nluratio - capitali] cod. cappitali — 31. tantum] cod, tm

* Santa Maria del Popolo. Rovere, Pietro Foscari e Giovanni Battista Cibo.

* Cf. p. 37, n. 2. ' Questi tre erano stati presi il 3 giugno e il 6 gl»
3 Cf. Notaio del Nantiforto, col. 1071 ; Inpessura, gno furono impiccati; cf. Landucci, p. 38; una lettera dljp^

15 87 e lo scritto di B. Bendedeo ricordato dal Pastor, II, Bartolomeo Sgrippi cancelliere di Antonlo Montecatini,

4S7, n. 6. diretta a quesfultimo, presso A. Cappblli, loc. cit., I,

* Cf. Antonio db Vaschi, Diario ms., Arch. Vat- p. 253-6; Cronaca di Lionardo Morelli nelle Deliiie

arm. XV, t. 44, c. 4 b. degli eruditi toscani, vol. XIX, p. 196 e il Priorista Ri-I

^ La via Sacra o Porticus maior era vicino nuccini presso Fabroni, Z.a»>'«»^» medicis magnifici vUa,P

30 a Castel SanfAngelo; cf. Lanciani, of. cit,, fasc. III, II, 324-5; cf. anche; Ammirato, Storie fiorentine, Vni,j

tav. 14 e p. 36, I, 16. 183-4, il quale non h del tutto esatto,

' I tre cardinali qui ricordati sono : Domenico della
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tum, quod indictam sibi a fratre coniurationem non patefecisset, cum illum tamen a perpe-

trando facinore revocare conaretur. sed frater, cum iam vulgatum consilium comperisset,

fuga sibi salutem paravit, Antonio fratre innocente, ut dixi, ad supplitium relicto.

Ad quintam iunii et diem martis ingressi sunt Urbem oratores Maximiliani ducis Bur- \' ^'.^a

,5 gundig, tres numero, quorum princeps erat . . . . Septensis episcopus S patria Patavinus, reli-

qui sortis secularis et equestris ordinis viri, cardinalium familig eis obviam iere usque ad

Populi portam et deducti domum honorifice fuerunt. causa eorum adventus mihi adhuc est

incognita.

In vigilia Pentecostes, qug evenit nona mensis eiusdem, vespertina oratio celebrata est, » giugno

in beati Petri basilica, cui pontifex cum patribus de more interfuit, illique initium dedit,

et finem, ac populo benedixit.

Hoc die, cardinalibus et prgsulibus ceterisque prelatis mos est mutare capparum du-

plicia; etenim quemadmodum a celebritate sanctorum omnium usque ad hunc diem pellibus

hermellinis utuntur, ita ex his vesperis, ad eandem sanctorum omnium vigiliam siriceis du-

plicibus uti consueverunt. eundem quoque morem inferioris ordinis viri imitari conantur.

Orator quidam Mediolanensium *, hodie Urbem ingreditur et ceteris, qui sunt Romg, adiun-

gitur. privati nonnuUi ei obviam ierunt.' e. s' »

Salvus Siculus^, celebris theologig professor, qui plures annos, sacri apostolici palatii

magister fuerat et in ordine suo Predicatorum, magne auctoritatis et gratie, eodem die in

generali religiosorum sui ordinis concilio, quod Romg apud Minervam est celebratum, con-

sensu omnium, generalis designatur, que apud eos summa est dignitas, in omni orbe chri-

stiano. vacabat tunc ea dignitas, obitu Leonardi Mansueti Perusini, viri integerrimi et subti-

lissimi theologi, qui paulo ante, Rome diem obierat.

Die sequenti, qui est Pentecostes et Spiritus Sancti est dictus, divina res in eadem basi- lo guigno

lica est acta. pontifex et patres interfuere. reverendissimus pater Marcus Prenestinus epi-

Bcopus, cardinalis Sancti Marci vulgo nuncupatus *, sacris operatus fuit. orationem habuit

Guilelmus de Quercu natione Britannus et prin'cipis sui orator ad pontificem, ex Carmelitarum mur., i36

ordine. oratio nec inepta, quamvis ab externo barbare pronuntiata, nec etiam a celebritate

aliena, adeo ut passim comendaretur.

Sacrorum autem initio, cum sessum irent regum et principxmi oratores, orta inter Bri-

tannum ^ et Venetum * eius qui oraverat collegam, equestris ordinis virum de digniori loco

1. cod. pateflfecisset - tamen] cod, tii — 3, // resio della c, 51 b, che comfrende lo spazio di settt righi, e bian-

co nel cod. — 4. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXI, anno X e ^oi nel marg. c. s.: Oratores Maximiliani

— 9. cod. nel marg. c, s,: Sacra vigilig Pentecostes - cod. cellebrata — i3. cod, ncl marg. c. s.: Mutatio caparum —
12-13. duplicla] cod. dupplicia — 13, etenira] cod. Ettenim - celebritate] cod. cellebritate — ij. imitari] cod. ira-

mitari - A conantur segue nel cod. lo sjiazio bianco di un rigo — 16. cod. nel marg. c. s.: orator mediolanensis —
l8. celebris] cod. cellebris - theologig] cod. Tehologig — 20. religiosorum] cod. reUigiosorum — 21. cod. nel marg.

e, s.s Salvus generaiis efficitur - que apud eos sumraa est dignitas] Sopra que e dignitas nel cod. e stato iracciato, con

to siesso inchiostro del testo, un identico segno di richiamo cioe due lineette oblique; esso potrebbeJorse significare un rior-

dinamento dellafrase nella forma: dignitas que apud eos summa est — 22-23. ^* subtilissimi] cod. dofo et aggiunge

riri, chc e stato abraso, perche si ritrova nella frase antecedente: viri integerrimi — 23. Ad obierat segue nel cod.

lo spazio bianco di un rigo — 34. cod, nel marg, c, s.: Sacra Penthecostes — 27. GuUelmus] cod. Guilermus - Bri-

tannus] cod. Brittanus - Carmelitarum] cod. carraellitarum — 28. Dojo inepta cod. rifete nec, che non dh senso

— 30, sessum] cod. senssum — 30-3 1- Britannum] cod, Britanum — 31. equestris] cod. equestri - eius-virum]

' Giusto Baldini vesc.diCeuta [Septensis] (f 1493); disciplinae ordinis fraedicatorum ab a. 1216 ad 1348, I,

EuBEL, II, 140. 427-435 ; Fr. Ben. Maria Reichert, Acta Caj>itulorum 25
* Cf. F. 'PossKlli Milano e unafallita alleanza con- generalium, vol. III, in Monumcnta ordinisfratrum prae-

tro i Turchi in Arch. st, Lombardo, eerie III, fosc. XXXI dicaforum historica, t. VIII (Romae, 1900), pp. 300-3S3.

(1901), p. 49, n. I. • Marco Barbo.
' Salvo Cassetta siciiiano nel 1481 fu eletto gene- ^ Cf. 1. 27 di questa pagina.

rale dei domenicani, cf. I. Qu^tif et I. Echard, Scri- * In questo tempo l'ambasciatore veneziano a Roma 30
ptores Ordinis Praedicatorum, I, 852-3. Per Leonardo era Zaccaria Barbaro. H Navagiero, 0/, «'/., col. 1165 lo

Mansueto da Perugia, oltre Vop. cit. cf. anche Massetti dice " cavaliere , ed anche il Sanuto, dandogli a correg-

P. Fr. Pius Thoma, Monumenta ei antiquitates veteris gere i suoi Commeniarii della guerra ferrarese, nella let-
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dissensione, pontifex, Britanno ad se accersito, illum ad sinistram troni sui sedere iussit. eoque

modo sedata tunc dissensio fuit.

t. 53 < Sacris absolutis, venetus orator pretiosa gemma a pontifice donatus est, cum paulo ante

etiam auratam vestem dono accepisset; brevi enim, absoluto legationis sue munere, ad suos

rediturus erat, propterea eum pontifex beneficientie et liberalitatis sue monumenta secum 5

deferre voluit. vocavitque adhuc sedens Florentinorum oratorem Guidantonium Vesputium ',

sibique, in patrum et prglatorum conspectu, plenarig indulgentig diplomata tradidit pro ba-

silica sancte Reparate Florentine concessa. que quidem grata oratori fuere et gratiora

Florentinis futura creditum est. his peractis, e basilica recessum et pontifex in superiora

pontificie reversus est. patrum quisque, in porticu dimisso pontitice, ad proprias edes se lu

contulit. sed dum divina res agebatur, longissimus religiosorum ordo, qui pridie '^ in publico

concilio generalem Predicatorum elegerant, in supplicationem procedens, inter maiorem ba-

silicg aram et sedentem pontilicem transitum fecit, bini gradiebantur, genibus semper, in

conspectu pontificis procidentes; fuerunt autem qui in presentem supplicationem sunt visi,

circiter sexaginta supra quadringentos. 15

< S3 h Secundo die Pentecostes divina res acta est in ede xenodochii Sancti Spiritus, quod in
il giugllO

Saxia dicitur. pontifex, patres et presules in veste sacra constituti, ex pontiiicia secus

valvas basilice Petri, usque ad prefatam edem Sancti Spiritus in supplicationem iere, ac san-

ctorum nonnullg reliquig reverenter ab eisdem delate sunt. in ea solemnitate Domiuicus cardi-

nalis Sancti Clementis ' sacris operatus est, quibus peractis, quisque rediit ad propria, -

12 gingno Tertio prgfate solemnitatis nec pontifex, nec patres sacris intervenere, eo quod ordinarie

celebrata non sunt.

10 gingno Decima mensis ingressus est Urbem Venetorum orator alius, Franciscus Diedo *, vir pa-

tricius et iureconsultus egregius ac magne apud suos auctorilatis et nominis. pluribus legatio-

nibus functum eum dicunt pro republica sua tam apud externos, quam Italos, Romg tamen 2j

ante hunc diem non fuerat. a Hyeronimo comite et a cardinalium famiiiis ei obviam itum est.

li^^lu^no
-^*^ ^^^ diem iunii, quo celebratur solemnitas Antonii Pataviui, iere patres ad rem

divinam, in basilicam apostoli Petri. ea quidem acta est in sacello coufessori dicato et a

Vintero fasso n*l cod. si legge a marg. scma cUversUii di scnUura da gutila del iesio; io l* >io considerato come fartt

integrante del testo stesso e J>erh V ho internato in esso, II copista del cod, Vat,, a mio giudizio, ha rifetuto mate-

rialmente una nota simile a questa cke, come credo, leggevasi nel marg. deli'autogra/o e raJ>J>resentava un' aggiunta

del Volterrano stesso al suo racconto, /atta pcr informazioni J>iit Jrecise avute in seguito. La forma sfilisiica e gram-

5 maticale della frase ce la rappresenta come parte del testo, anzicckis come semjlice Jostiila diciiarativa. Per il signiji-

cato ho riferito J>oi Vintera frase a Venetum e non a Britannum. Per aitro cf. la n. 6 deiia J>. SS — i. dis-

sensione] cod. discensione - Britaauo] cod, Britano - e nel marg. c. s. : Contentio inter Venetum et Britanum —
2. dissensio] cod. discensio — 3. cod. nel marg. sujeriore c. s.: MCCCCI^XXXI anno X e J>oi nel marg. c. s,:

Zacaria Barbarus gemma donatur — 5. redituros] cod. reddituros — 6. deferrej cod. delferre — 7. cod. nel marg,

10 c, s,: Indulgentia data Florentinis — 8. ReparateJ cod. Repparate — 11. cod, nel marg, c, s,: Supplicatio Reli-

giosorum sancti Dominici — 13. concUio] cod, concillio - elegerant] cod, ellegerant — 13. cod, nel marg, c. s.:

Rescribatur f — 16. cod. nel marg, c, s, : Sacra i j diei Penthecostes ad iiospitale Sancti Spiritus - in ede] ced. in

edem - xenodochio] cod, Xenochij — 18. pretatamj cod. prefactara — 19. delatej cod. dellate — 20. rediltj cod.

reddit - A propria segue nel cod. lo sjazio bianco di un rigo — 31. cod, nel marg, c. s.: iij die - prgfatej cod. prg-

15 facte - solemnitatisj cod. solennitatis — 23. celebrataj cod. cellebrata - A non sunt segue nel cod. io sjazio bianco

di un rigo — 33. estj cod, et - nel marg. c. s. : Orator Venetorum Franciscus Diedo — 25. tamenj cod. ik - 36. //

resto della c. J^ b, che comjrende lo sjazio di due righi, h bianco nel cod. — 27. cod. nel marg. suferiore c. s.:

MCCCCLXXXI, anno X"o, e poi nel marg, c. s, : Sacra Antonii Patavini - solemnitasj cod. solennltas

tera d'invio, «V», p. xm, si esprime cosl: "Al ehia- 1 Cf. p. 35, 1. 13 sgg.
20 rissimo Zaccaria Barbaro senatore e cavalie- ' Cf. p. ^S, 1. 18 sgg.

re della stola d' oro, Marino Sanuto di Leonar- ^ Domenico della Rovere.
do „. Perci6 ho riferito a lui il passo eius-virum, che < Cf, Navagiero, op. cit,, col. 1171; Arch, Vai.
nel codice si legge nel margine e che io ho internato Brev. Min., t, I, n. 96 ; Malipiero in Arch. Stor. it., se-

nel testo, Cf. nota alla ]. 31, p. 55. rie I, VIP, p, 673; Sigismondo dei Conti, I, 138-9. 30

1
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Xysto a fundamentis erecto*. eodem quoque die profectus est pontifex religionis causa ad

edem Capitolii, quam Celi-Aram vocamus.

Orator venetus, quem paulo ante ad Urbem venisse notavimus^, auditus est primum a

pontifice xiiii mensis, euntem in curiam Venetorum prgsulum ordo longissimus comitabatur. u giugno

5 Eodem die Andreas archiepiscopus Craianensis ^ in Adriani molem est trusus, causam

afferunt, quod nonnuUa temere, tam de pontifice, quam de nonnullis, quorum gratia et

auctoritas maxima est apud pontificem, loquutus esset. fuerat hic trien'nio continuo Roma- mlr., 137

norum imperatoris Friderici legatus; sed muneris depositi accepto nuntio, illico in carcerem

est coniectus. tamen post aliquot dies, cardinale Sancti Angeli " deprecante, libertati est red-

10 ditus ac post paulo, indignato nimium animo, in Germaniam regressus est.

Profesto die sabbati quod Trinitatis dicitur, ad xvi iunii iere patres ad vesperas, quibus ji^tu^no

pontifex interfuit et prefuit. in crastinum quoque in basilica Petri divina res acta est, cui

ut vesperis interfuit pontifex et cardinalis Melfitensis ^ operatus est sacris. oratio non est

habita, eo quod cui fuerat demandata nusquam comparuit. etenim paulo ante Marcus Neapo-
1 5 litanus ", sacri apostolici palatii magister, ad quem ea cura primum pertinet, magistratum iniens,

nondum id onus cuiquam iunxerat.

Profesto die Corporis Christi, quod ad xx iunii evenit itum est a pontifice et patribus 20 giugno

ad vespertinam orationem in Petri apostoli basilicam, cui ipse pontifex initium dedit et finem.

Die sequenti, sacre solemnitatis eiusdem, ventum est etiam ad rem divinam in eadem Petri 21 giugno

..U edem. prius tamen itum est in supplicationem de more, tam a pontifice et patribus, quam
presulibus et prglatis et reliquis ordinibus curig, ab ipsa pontificia usque ad molem Hadriani.

ubi ad sinistram divertimus et via Sacra in basilicam reversi sumus; frondibus, floribus et

auleis per quacumque transeundum erat' dispersis atque dispositis ; altaria etiam pleraque c ss a

in eiusmodi celebriiate ubique terrarum christiani nominis fieri consuevit. pontifex sella se-

SS- dens purpurea, humeris cubiculariorum et anteambulonum suorum delatus sub umbraculo,

manibus propriis Corpus Dominicum detulit et in maiorem templi aram statuit. sacris eius

diei operatus est loanues Sancte Praxedis cardinalis Novariensis '.

Pontifex ad gdem beate Virginis Popularis ^ quolibet fere sabbato, religionis causa profi-

ciscitur, cum sereuus dies est et valetudine non impediatur; ideoque tam frequentem pro-

50 fectionem obmittendam puto, nisi novum aut insolitum aliquid occurret, prout hodie, xxiri

iunii mensis, quo illuc est profectus, novi nil evenit. mane enim, sole nondum calescente, 23 (iugno

I. erecto] cod. errecto — 2. cod. nel marg. c. s.: ad Aram celi - Segue a vocamus nel cod, un rigo bianco —
3. cod. nel marg, c. s.: Venetus ad Pontificem — 4. coraitabatur] cod. commitabatur ; segue a questa farola nel cod,

un rigo bianco —: 5. CraianensisJ cod. Crainensis — 7. auctoritasj cod. Authoritas - triennio] cod. Trienio — 8. cod,

nel marg. c. s. : Arcliiepiscopus Crainensis in carcerem truditur — 9. taraen] cod. tara - cardinale] cod. Car" -

AngeliJ cod. Angelli - libertatij cod. liberati — 10. animoj cod. corregge della siessa mano animo su animum; fer
altro rimane ancora il segno abbreviativo dell^m finale — 11. iuniij cod. corregge lunii su lulii, di cui si distingue

ancora i'l, sebbene abrasa - cod. nel marg, c. s,: Vigilia Trinitatis — 13. cod. nel marg. c. s,: Sacra trinitatis - «

/o/: Non inventum (sic) est cui demandata fuerat oratio — 16. nondum] cod. nundum — 19. solemnitatisj cod. so-

lenitatis - net marg. c. s, : Corpus Dominici sacra — 20. taraenj cod. tn — 23. perj cod. aggiunge per deiia stessa

mano nello sjiazio marginale e con un segno di richiamo, che rifete nel testo - nel marg. suferiore c. s. : MCCCCLXXXI,
anno Xmo, e nel marg. c. s.: Liber 2 — 25. anteambulonumj cod. Ante Ambullonum - delatusj cod. dellatus —
26. detulitj cod. dettulit - statuit] cod. corregge della stessa mano statuit su detulit che e stato quasi interamente abraso

— 28. cod, nel marg, c, s.: Vagatur pontifex — 30. obmittendaraj cod. obmitendam - occurret] cod. occuret —
31. evenitj cod. eTvenit - nondumj cocf. nundum

' Questa cappella fu eretta da Sisto IV e dedic. alla * Giovanni Michiel.

Beata Vergine, a San Francesco e SanfAntonio; cf. Bo- ^ Gioranni Battista Cibo. aj

NANNi Philifpus, Numismata summorum pontificum temfli ^ Marco Maroldo o Marone fu nominato maestro dei

Vaticani fabricam indicantia etc. (Romae, 1696), p. 29. sacri palazzi dopo la raorte di Salvo Cassetta. Cf. An-
' Cf. p. 56, 1. 23. TONio Bremond, De magistro sacri faiatii afostolici (^o-

^ Andrea Zaraoraetic arcivescovo di Kraina, do- mae, 1751)1 p. 102; cf. anche p. SS, n. 3.

menicano, ambasciatore di Federico III presso il papa. ' Giovanni Arcimboldi vescovo dl Novara, cardi- 30
Cf. SiGisMONDO DEi CoNTi, I, ij^; Pastor, II, 498 sgg.

;

nalc di Santa Prassede.

ScHLECHT, of, cit, * Santa Maria del Popolo.
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c. SS b

26 giugno

28-29 giugno

MuK., 138

c. s6 "
30 giiigiio

10

proficiscens, veneratis aris, pransum in pontiticiam est reversus, patribus usque ad pontem Ha-

driani illum comitantibus. via Lata et Vallensi per Florg campum, recta Mercatoria iter illi fuit.

Ad vesperas vigilig loannis Baptiste non conveniunt pratres de more, sed extra ordinem,

tam vespertine orationi, quam missarum solemnibus, plures in Lateranum, ad eius basilicam

religionis causa proficiscuntur. ita presenti celebritate servatimi est et loannes Ceretanus

Nucerinus antistes ' vesperis prefuit, et matutinis sacris est operatus.

Ad diem xxvi iunii, ingressus est Urbem Mathie Hungarorum regis orator, nomine loannes

prepositus Waradiensis^ qui paulo post, ad episcopatum . . . .^ promotus fuit, vacantem per obi-

tum Baldassaris Pisciensis S amicissimi mei. familig patrum nuUg, preter unius Aragonensis '',

ei obviam ierunt.

Sacra vigilig et celebritatis apostolorum Petri et Pauli celebrata fuere in ipsius Petri

basilica. patres et pontifex interfuere. ipse poutifex orationi vespertine prefuit et matutinis

sacris est operatus. orator Floreiitinorum lavit manus pontificis sacrorum initio, Venetus me-

dio, senator Urbis postremo ". patres et anti'stites in veste sacra et mitra, inferiores vero

prelati in albis, a pontificis cubiculo ia basilicam cum pontifice, gradatim, suo quisque loco

profecti sunt. ministrarunt pontifici operanti loannes cardinalis Columna et Ugo Bentius,

et unus diaconus astitit Rodoricus vicecancellerius ', Portuensis episcopus, eo quod Rotho-

magensis ^ Hostiensis episcopus, minus esset idoneus propter senium, qui nihilominus et ve-

speris et missarum solemnibus interfuit.

Ad ultimam mensis iunii, qug fuit dies sabbati et in qua commemoratio apostoli Pauli 20

celebratur, cum nunciatum iam esset classem per Tyberim adventare, movit se pontifex sub

ortum solis, ex Vaticano, patribus aliquibus comitantibus, et ad eiusdem apostoli basilicam

est profectus '. divina res ibi parata erat, cui sacris operatus fuit amplissimus pater Ausias '"

tituli Sancte Sabine, cardinalis Montis Regalis, natione Hispanus, patria Valentinus, a Xysto,

primo pontificatus sui anno, ad cardinalatum assumptus; qui tunc Romg vicecamerariatum 25

agebat. vir quinquagenarius iam et sacrarum litterarum peritus ac pontificii iuris fidus

interpres. boni et recti pater consilii, qui et apud Germanos, biennio proximo, secunda fama

15

2. Vallensi] cod. Tallenssi — 3. vigilig] cod. aggiunge vigilig della siessa mano nello spazio marginale e con un

segno di richiamo che ripcte nel testo — 4. cod, nei marg. c. s. : Ad Lateranum — 8. Waradiensis] A questa farola nel

cod. corrisj)ondono dei funtini ; ma nel marg. c. s. si icgge Matadiensis, orator Ungarie e su Matadiensis sono state

foste due lineeite obiique, come segno di richiamo, che per aitro non hanno riscontro nei testo. Paleograficamente si sj>iega

la faisa iettura di Matadiensis ^er Waradiensis. Cf. dei resto ia nota 2 di questa jragina - . . . .] Cosi ii cod, La iacuna

fotcva essere riempiuta dal Voiterrano mediante l^aggettivo Sirmiensem, se egii avesse ricordato ii titolo di queila

diocesi, ^uesta dimenticanza, a dire ii vero, sembra strana, dacchh egli stesso attesta che iifredecessore di Giovanm

eta stato Baidassarre da Pescia suo amicissimo. Cf, ia nota z di questa fagina — 9. familig] cod. FamilUg

10. Ad ierunt segue nel cod. io sfazio bianco di un rigo — 11. cod. nei marg, c, s,: Sacra Apostolorum - celebri-

tatis] cod. cellebritatis - celebrata] cod, cellebrata - ipsius] cod. ipsus — 14. postremo] cod. corregge deiia stessa

mano, neiio sfazio marginaie e con un segno di richiamo che rifete nei testo ad finem su postremo, che non e stato

esfunt» — 16. Columna] cod. CoIIunna — 18. solemnibus] cod. solennibus — 30. cod. nei marg, suferiore c, s,: lulii

ultimo, MCCCCLXXXI, anno X - e nei marg, c, s,\ Pontifex ad Sanctum Paulum — 21. celebratur] cod, cellebratur

— 23. cod. nei marg, c, s,: Ausias Cardinalis Montis Regalis — 27. biennio] cod, bienio

15 > Cf. EUBBL, II, 227.

* Giovanni Vit6z iuaiore, nipote del celebre umanista

omonimo vescovo di Strigonia, fu in questo tempo amba-

sciatore di Mattia Corvino presso il papa. Venne eletto

vescovo di Sirmio dopo la morte di Baldassarre da Pescia,

20 e, come gia suo zio, fu preposto di Waradino. Cf. Arch,

Vat, Reg. Later., t. 811, c. 91 a; Reumont, Di trefrelati

Ungheresi menzionaii da VesJ>asiano da Bisticci in Arch.

stor. ital,, serie III, t. XX (1874), pp. 295-314; Theinbr,

Vetera monumenta historica Hungariam sacram iiiustrantia,

25 II, 479-480; Fraknoi Vilmos, MatyAs Kirdiy Leveiei

(Budapest, 1893-9S), II, 149, 59, 185; Eubel, II, 262; e

anche : Le miniaiure dei j>ontificaie ottohoniano (cod. Vat,

ottob, Joi) rifrodotte in fototij>ia j>er cura deiia Bibi. Vat.

(Roma, 1903) ediz, di soli 1^0 esemfiari num,, p. 8-9 sgg.

3 Cf. nota antecedente e la nota alla 1. 8. 30

* Cf. nota 2 ed anche Script. rer. Siies, IX, 214-215.

^ Giovanni d'Aragona.
^ l tre personaggi qui ricordati sono : Guidantonio

Vespucci, Francesco Diedo e Lodovico d'0r80 da Forli,

senatore di Roma. 35

' Rodrigo Borgia.

' Guglielmo Estouteville.

* La flotta pontificia comandata dal cordinale Fre-

goso giunse a Roma il 30 giugno. Cf. Acta consist. in

EuBEL, II, 49, annot. nn. 416-417; Notaio del Nanti- 40

PORTO, ioc, cit,, col. 107 1; luSTiNlANl, Annales Genuenses

(Genoa, 1537), p. 241; Cipolla, 607; Guglielmotti, 0/.

cit,, II, 411 sgg.; Pastor, II, 488 sgg.

'" Ausia de Podio, vescovo di Monreale fu eletto
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legatione functus est. peracta divina re, benedixit pontifex ex ceremonialibus libris vexillia

duobus, que eodem die solemni pompa data fuere cardinali Genuensi legato classis, ut infra

patebit. vexillis igitur benedictis, recepit se pontifex in cgnobii cellulas, quas ad pran-

dium et quietem meridianam, parari sibi et suis antea iusserat. idemtidem fecere patrea

5 fere omnes, palatini quoque proceres et oratores, qui celebritati interfuere. cardinales duo

legati, Genuensis et Sabellus S' in ea classe vehebantur. ille qui classis imperator erat iturus, c. si t

hic qui classem paraverat apud Genuam, Romg mansurus. sumpta post prandium quiete, cum
iam vespertina instaret hora, descendit pontifex in edem cum patribus in senatum publicum,

quem vocari ad id solum iusserat, ut in eo, de more, legati reciperentur. prgmiserat pon-

10 tifex in gdem descendens prgsules nonnullos ad vicinum Tyberim, qui honoris causa a tri-

remibus, qug ibi substiterant , ut in senatum legatos deducerent. accedebat quod tunc

primum Genuensis, post adeptum cardinalatum, senatum intraturus erat. exspectavit pon-

tifex ociosus horam fermg unam, quousque legati a classe deducti essent. qug mora tam

magna, absque negotio aliquo, in silentio tota consumpta est. a nonnullis quidem reprehensa

15 dicentibus, vel debuisse paratos esse advocatos senatorios ad referendas de more causas,

vel tam cito pontificem in senatum descendere minime debuisse. tandem venientes legati,

ambo ad osculum pedis, manus et oris admissi fuere, inde Sabello ad locum suum eunte,

Genuensis, qui tunc primum recipiebatur, veneratis patribus singilatim, ipse in suo subsellio

collocatur. tunc pontifex ad illum se convertens : " Venerabilis frater, superioribus men-
20 " sibus, benignitate apostolicg Sedis et meritis tuis exigentibus, cum etiam rectum' apostolice c s? *

" Sedi esse arbitraremur, te tituli Sancti Anastasie ^ presbyterum cardinalem creavimus, spe-
" rantes dignitatem hanc tuam orthodoxe fidei et Sedi apostolice profuturam, et qug tibi pro
" illius honore et etiam commodo essent iniungenda, prompto et indefesso animo esses impletu-
" rus, etiam cum capitis tui ' certo discrimine. evenit ut paulo post hostes fidei nostrg, Turci, mur., 139

25 " in Italiam traiicientes Idruntum civitatem Apulig occuparunt, quod sine suspiriis referre
" vix possumus, et nunc etiam occupant; eam ob rem nos paratam classem decrevimus atque illi

" hominem prgficere cupientes, qui sanctum opus consilio regere, auctoritate substinere, la-

" bore quoque exsequi sciret et posset, occurristi tu oculis mentis nostrg, qui inter cgteros
" tui ordinis duram hanc, nec minus necessariam provinciam obedienter aubiturus esses. ita-

I. ex cereraonlalibus] cod. corregge della stessa mano, nello spazio interlineare ex su et, clie non e stato esfunto

— 3. cod. nel marg. c, s.: Benedlctio VexiUorum — 4. cod, nel marg. c, s,: Sabellus et Genuensis cardinales — S- ce-

lebritati] cod. cellebritati - cardinales] cod. Car.lis — 8. cod. nel marg. c, s, : Senatus publicus ad Sanctum Paulum
— 12. cod. nel marg, c, s.: Senatus occiosus {sic) — 13. ociosus] cod. occiosus - horam] cod. corregge forse d'altra

5 mano horam su oram fer i'agg. di h, nello sfazio inierlineare - fermg] // secondo e di questa farola ha nel cod. soltanto

Fapparcnza di g fer vn frolungamento arbitrario fatto dal copista nell'ultima lettera, ma non da il vero segno del dit-

tongo g — 14. reprehensa] cod. Rephensa — 15. referendas] cod. refferendas — 17. cod. nel marg. c, s,: Genuensis

recipitur — 19. cod, nel marg, c. s.: Pontifex ad Genuensem — 20. cod. nel viarg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXI,
anno X — 21. Anastasie] cod. Andreg, c/. n. z di questa fagina — 23. et etiara] cod. omette et - commodo] cod.

10 comodo - indefesso] cod. indefiesso — 23-24. esses impleturus] Cosi il cod, fer: esse impleturum — 24. cod. nel

marg. c. s.: Idruntum — 25. occuparunt] Cosl il cod. fer occuparint - referre] cod. refferre — 26. possumus] cod.

possum - et nunc] cod. omette et - paratam classem] cod. paratam classe — 28. occurristi] cod. occuristi - oculis] cod.

occulis — 29. tui ordinis] cod. corregge della stessa mano tui su tuis; ma si vede ancora V^finale, sebbene abrasa

cardinale H 7 maggio 1473, quindi nel secondo anno del dinale Fregoso invece doyeTa seguitare il suo viaggio

15 pontificato di Sisto IV e non nel primo. II 21 aprile verso Napoli, ivi congiungersi con la flotta del re e na-

del 1479 fu creato legato de latere in Germania. Acta vigare contro Otranto. Egli era stato eletto cardinale il

consist. in Eubbl, II, 47, annot. n. 380, Arch. Vat. Div. 15 maggio 1480, e ora per la prima voUa, dopo la sua

Cam., libro V, t. 40, c. 62^-63. Nel t. 680 dei Reg. elezione veniva a Roma; il giorno seguente infatti av- 30
Sixti IV, c. 137 «-150« si ritrovano le istruzioni a lui venne nel concistoro la funzione dell'apertura della boc-

20 date durante la sua legazione in Germania; cf. anche: ca; cf. p. 30, I. 20 sgg.; p. 61, II. 14-17.

EuBEL, II, 17 e la n. 3, dove per errore h segnato l'anno ^ Paolo Fregoso (f 1498) fu dapprima cardinale di

1472 invece del 1473. Sant'Anastasia (1480) e poi di San Sisto (1489); nessun
' II cardinale Giovanni Battista Savelli, terminata titolo cardinalizio ha il nome di SanfAndrea, ed e per6 35

la sua legazione a Genova rimase qualche tempo in Ro- errata la lezione del cod. Vat. (cf. nota alla I. 31). Eubbl,

25 ma e ripartl poi per la sua legazione di Perugiaj il car- II, 19, 71 e 69-78 e anche Diarium, p. 70, 11, 37-38.



60 lACOBI VOLATERRANI [A. i48i]

" que de consilio et assensu huius sacri apostolici senatus legatum te classis apostolicg

" designavimus. venisti nunc, deo ducg, paratam classem tecum adduxisti , fidelibus et stre-

" nuis viris instructam. eam ante oculos habemus : prgfectos uniuscuiuscumque triremis et in-

" tuemur et noscimus, spem eam victorie preferentes, quam et nos auspicati animo sumus et

" tu ipse ante alios tanta vultus alacritate polliceris. hortamur te, frater et fili, ita te habeas, 5

" ut ex legatione hac tua ii proveniant fructus, quos iam mente concepimus et procul du-

* bio, Domino adiuvante, speramus. Dominum nostrum lesum Christum Redemptorem no-

c. 57 h "strum, cuius causam agis, propitium tibi esse confide; nos et senatum hunc nostrum,' nuUo
" vel loco, vel tempore defuturos tibi persuadeas. magno animo rem aggredere et in Do-
" mino Deo nostro spem pone, qui non sinet Petri naviculam mergi, nec fideliter in vinea 10

" sua operantes vel deseret vel mercede fraudabit. accede ad nos, fili, cape anulum di-

" gnitatis et de manibus nostris initiata ad sanctum opus vexilla prompto animo et obviis

" manibus apprehende. his precedentibus, hostes contere, disperde omnes ante faciem

" tuam et ut stipulam siccam persequere ac victoriam ad sanctam sedem hanc reporta.

" manet te certe de crudeli et impio hoste insignis triumphus „. his dictis anulo quoque et 15

vexillis legato traditis, prgfectis omnibus, ad osculum pedis admissis, cruce quoque in eorum

pectore fixa, dimissus senatus est. pontifex cum patribus et frequentibus prglatis et cuius-

curaque dignitatis et ordinis hominibus, qui visendi studio frequentes venerant, ad vicinum

sancte basilice flumen, ubi ad ripam triremes consistebant , devenit elatus leticariorum

humeris. triremes singulas ex ipso litore perlustravit, singulis quoque benedixit. pulchrum fuit 20

videre in illis armatos homines, ad aspectum pontificis gestientes, arma tractantes et ad

vere pugne spetiem, enses et tela vibrantes, scuta quatientes et toto corpore, ut in acie ope-

rantes. tollebantur clamores ad cglum; dissone voces nomen pontificis invocantes ubique

e. ss • audiebantur; bombardarum cuiusque generis crepitus,' ita frequentes emittebantur, ut cglum

terre misceri videretur. mitto tibias, tubas et timpanos et mille eius generis instrumenta, qug 25

cum summa letitia et videre et audire opere pretium fuit. eiusmodi spectaculum Igtum et

multo tempore non visum fuisse a pluribus dictum est. huic tamen prope simile fuisse

dicunt nonnulli illud Anchone, triduo ante obitum pontificis Pii *, cum classis veneta cum

duce et senatu in portum civitatis delata est. cuius quoque ego spectator fui, serviens tunc

ab epistolis amplissimo patri lacobo cardinali Papiensi, qui eodem die, una cum quatuor 30

aliis patribus, triremi pontificia vectus, classi venete, iussu pontificis, honoris causa processit

obviam. sed, ut revertar ad nostra, pontiiex ipse letus admodum, patribus comitantibus, in

MoR.. 140 Urbem rediit et, occidente sole,' in pontificiam suam Vaticani reversus est.

30 giugno Prima luce eiusdem diei, abierat Roma Hieronimus comes, cum coniuge et familia sua

omni ac suppellectili admodum pretiosa, cum quatriduo ante liberos suos atque ancillas, 35

I. apostolice] cod, Appostolicg — i, designavimus] cod, descignaviraus - ducg] Z,'e di duce ha nel cod. soltanto

Paptarenza di e, fer un j>rolungainento arbitrario fatto dal copista neWultima lettera della farola ; ma non dh il vcro

segno del dittongo g - adduxisti] cod. aduxisti - fidelibus] cod. FidelUbus — 3, oculos] cod. occuloa — 5. alacritate]

cod. aliacritate - polliceris] cod. policeris - cod. nel marg, c, s,: Hortatur — 8. agis] ricorretto nel cod. su: regis(?)

5 9, tempore] cod. tempori - defuturos] cod. deffuturos - aggredere] cod. Agredere — 11. anulum] cod. Annulum -

ne/ marg, c. s.: Anuiura dat — 14. siccam] cod. sicam — 15. crudeli] cod. crudelli - anulo] cod. annuilo — 16.

prefectis] cod. Prgflfectis — 17. cod. nel marg. c. s.: Itur ad ripam Tiberis — 18. ordinis] cod. corregge ordinis su

iiordinis cancellando Vh iniziale — 19. elatus] corf. ellatus - ieticariorum ] Cos\ il cod. /cf lecticariorum — 30. sin-

gulis quoque] cod. singiiias quoque - pulclirum] cod. pulcrum — 31. arma] ricorretio nel cod. su: Armi — 22. tela]

10 cod. Teila - toto] cod. totto - acie] cod. accie — 33, cod. nel marg. c. s. : Letitia ingens — 34. cuiusque] cod. euiusque

cod. nel marg. superiore c, s.: MCCCCLXXXI, anno X - emittebantur] cod. eraitebantur — 25. mitto] cod. Mito

— 26. et videre] cod. ut videre - spectaculum] cod. spetaculum — 27. cod, nel marg, c, s,: Spetaculum (sic) me-

morie dignum - tamen] cod. tn - cod. nel marg. c. s. : Ancone spetaculum (sic) — 28. classis] cod. classe — 29. de-

lata] cod. deilata — 31. classi] cod. clasi — 32. comltantibus] cod. commitantibus — 33. rediit] cod. reddilt — 34.

iS Hieronimus] cod. Heronimus - cod. nel marg. c, s,: Hieronymus comes recedit cum uxore et filiis et gaza — 35.

suppeliectili] cod. suppelectili

1 Pio II morl ad Ancona il 14 agosto 1464 e le quattro cardinali ad incontrare la flotta veneziana, fra 30

navl veneziane erano entrate nel porto della citta il i3 questi, come dice ii Volterrano, si trovava anche il car-

agosto, n pontefice gia aggravato dalla malattia mand6 dinale Ammiinati; cf. Pastor, II, 253.
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pedagogum et medicum premisisset *. iturus in dominatum suum Imolensem et Forlivien-

sem, quem sibi presenti et superioribus annis apostolica sedes in vicariatum dederat ^, sperans

nuUo tempore a fide et obedientia eius recessurum. miratos eo die plerosque intelligo, quod su-

periori spectaculo interesse noluerint,' iactura diei unius tantum ; pr^cipue cum opera, cura et, «. si »

5 ut ita dicam, auspitiis suis classis instructa et armata fuisset. afferunt nonnulli causam, quod

ea dies et hora discessus Igta et salutaris ei a planetariis fuisset ostensa eiusque occasionem

ille nuUo modo obmittere voluisset. credunt alii eam diem previsam et destinatam ante

aliquot dies et in id tempus ita omnia ad discessum parata, ut, si immorari voluisset ulterius,

turbarum et confusionum plena domus fuisset; itaque voluisse illum potius ordinatum iter

10 ingredi, quam confusum, unde vip reliquum confusionem absque dubio attulisset. nec de-

fuerunt qui falso predicerent pontificis obitum vel iulio, vel augusto mensibus eventurum ac

nolle eum Romg esse obitus tempore. sed veritas apud eum est, qui dimoveri loco non

potest. id autem affirmari intelligo: pretiosiora queque secum asportasse, vel cum liberis

premisisse. uxor ipsius . , . ^. comes ei itineris esse voluit.

15 Sequenti die*, qui dominicus fuit et primus iulii mensis, vocati sunt patres in senatum, i ingUp

extra ordinem et meridiano tempore. in eo cardinali Genuensi dicende sententi^ data potestas,

quod ipsi aperire os dicunt. triremium quoque prefectis iusiurandum fidelitatis delatum est.

Ad quartam ^ diem eiusdem mensis, que in mercurio evenit, senatus coactus est, ea tantum i lugUo

de causa, ut de more classis legatus deduceretur. patres itaque omnes illum sunt prosequuti

20 usque ad scolam graecam, Hostiensi porte ' propinquam, quo quidem in loco, vale ab omnibus

sibi est dictum et rogatus Deus ut sibi et classi felicia omnia evenirent.

Nocte, qug sequuta est, solvit a ripa Tyberis classis et secundo flumini se commisit. c. S9 •

Lucas Grimaldus' Genuensium orator die.... iulii urbem ingressus est. legationis causa

mihi ignota est.

25 Languor pontificis a superiori senatu ceptus est, vel potius a triremium spectaculo.

Classis undecima die * mensis iulii Neapolim applicuit, ubi legatus honorifice admodum ii uigiio

exceptus fuit, quippe cui obviam processit regina, comitata a ducis Calabrie uxore Hyppolita

I. premisisset] cod, primississet - Iraolensem] cod. Immolensem — 3. vicarlatum] cod. Vaticanum che *on dh

senso — 3. cod. nel marg. c. s. : De Hieronimo — 4. spectaculo] cod. spetaculo - iactura] cod. lacturam - tantum]

cod. tn che sarebhc Vahbreviatura regolare di taraen, ma alle voUe in questo cod. i adoperato pcr significare tantura

— S. afferunt] cod. Afferrunt — 7, ille] cod. illum - cod. nel marg. c. s. : Diverse sententie eius recessus - voluisset]

5 cod. voluisse — 9. turbarum] cod. tubarura — lo-ii. defuerunt] cod. deffuerunt — 13. asportasse] cod. Aportasse —
14. premisisse] cod. proraississe — ij. cod. nel marg. c. s.: luHus, vocabolo scritto tutto in lcttcre maiuscole - ncl

marg. c. s.: Apertum os cardinali extra ordinem — 17, delatum] cod. dellatum — 18. tantum] cod. tm — 19-20.

cod. ncl marg. c. s.: Genuensis recedit cum classe — 3i. sibi] Cos\ il cod. per illi — 32. cod. nel marg. suferiore

c, s. : MCCCCLXXXI, anno ^i- enel marg. c, s. : Classis solvit - fluraini] cod, corregge della stessa mano flumini su

10 fluming - commisit] cod. commissit — 33. Lucas] cod. Luccas — 34. cod. nel marg, c, s, ; Orator Genuensis —
35. Languor] cod. Langor - cod, nel marg, c, s,: Pontifex languet — 26. cod, nel marg, c. s,: Classis Neapolim venit

— 37. quippe] cod, quipe - Hyppollta] cod. Hypolita

' CoBELLi, Cronache Forlivesi, p. 362-7. H conte zione dell'originale.

Girolamo e Caterina Sforza entrarono a Forl\ U 15 luglio, < Secondo gli Acta consist. in Eubkl, II, 49, annot. 30

15 giungendo otto giorni dopo dei figliuoli; cf. Pasolini, n. 417, la cerimonia deU'apertura della bocca del cardi-

of, cit., I, 109, La voce raccolta qui dal Volterrano, clie nale Fregoso avvenne lo stesso giorno del suo arrivo,

11 conte ciofe tenesse per la raorte dello zio (II. 10 sgg. cioi il 30 giugno.
di questa pagina) ha un fondamento, perche anche nel 5 cf. Acta consist. in Eubel, II, 49, annot. n. 418.

Diarium Parmense, col. 378, si legge: " Habitaeque sunt II Volterrano ci da con raaggior precisione la data della 35

20 ' literae quallter Coraes Hieronymus Nepos summi ponti- partenza della flotta, vedi piu sotto I. 22.

" ficis recesserat ex Urbe bene comitatus Forolivium. Et ^ II luogo chiamato anche ora la Scuola greca h

" fertur ipsum ive Venetias, ut fiat Nobilis Venetus, ubi sulla vla Ostiense, alle falde deII'Aventino. Cf. Gugliel-
"sexaginta mulos onustos bonis rebus duclt et ut ia motti, of. cit., II, 414.
" morte dicti Pontifici» lllic refugium habeat „. i Cf. G. Grasso, Documenti riguardanti la costitu- 40

'5 ^ Cf. pp. 35 e 26. zione di una lega contro il Turco nel 14S1 in Giornale
' E strana I'omissione del nome di Caterina Sforza ligustico di archeol. storia ecc, anno VI (Genova, i88i)

che ii Volterrano non poteva ignorare; certamente essa pp. 331, 353 sgg.

dcriva dalla poca capacita del copista nella interpreta- ' La Cronachetta di Cola Anibu.0 Pacca nella Rac-
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12 logiio et liberis et nobilium feminarum caterva. munera etiam oblata classi. sequenti die inceptam

navigationem Idruntum versus prosequuta est.

8-15 ingiio Pontifex meliuscule se habet. ab octavo enim die mensis ad hunc, qui quintusdecimus

nuntiatur, sine febre est, tres tantum parosismos est passus. ambire pontificatum aliqui patrum

iam ceperant, ut vulgo ferebatur, tamque vehemens nonnullorum studium ea in re conspectum 5

est, ut ad pontificis quoque aures et fama devenerit. subsequente tamen valetudine, evanuere

cogitationes illorum.

lulius mensis, qui nunc agitur, ut estuat magnis caloribus, ita friget rebus agendis.

Romg nil agitur et aliunde novi nihil affertur. silent omnia, a die tertio mensis senatus

MuR./u* 'coactus non est, sacra pontificia nuUa ce'lebrata, conventus patrum nulli habiti, pontifex in 10

sua pontificia se continet, valetudini recuperande solum impendens operam , oratores nulli

audiuntur, patrum nonnulli in curiam euntes, inauditi recedentes, in vicinos secessus vitandi

estus causa abiere, cum consuetum sit, nisi petita venia et benedictione accepta, recedere.

27 lugiio Anniversarium Pauli II pontificis maximi celebratum est ad xxvii iulii ', veneris die, in

sacrario Xisti pontificis^ intra septa basilice apostolorum principis Petri. patres de more 15

interfuere, pontifex minime. Georgius Urbevetanus ' antistes sacris est operatus. consuetum

est ut vivens pontifex quotannis anniversarium sui predecessoris semper celebret. tamdiu

igitur defuncti pontificis spiritus suffragia sentit, quamdiu successor ipsius regnat in terris.

2*8 uTgUo Beatissimus Xystus pontifex, post valetudinem recuperatam, die hoc sabbato, qui octavus

et vicesimus est mensis iulii, primum exivit in publicum. paulo enim post ortum solis, comitan- 20

tibus patribus, profectus est ad templum Marie Virginis Popularis, pensili vectus sella, obdu-

cto pallio sirico purpureo. rediens, ad sacellum Virginis, quod de Virtute * appellant, divertit,

cuius nunc primum plura miracula referuntur. depositus est a lecticariis pontifex et ante aram

constitutus, adorata Virgine, actis quoque pro restituta valitudine gratiis, cum summa vene-

ratione, genibusque semper ineumbens, pulvinaribus innixus, in sellam iterum est sublatus, 25

ac via Millina per Flore forum et via Mercatoria in Vaticanum est reversus, sole nondum
incalescente.

30 luKiio Ad penultimum iulii, qui evenit die lung, ingressus est Urbem cardinalis Matisconensis,

porta Flaminea, nonnullis patrum illum comitantibus, qui paulo extra portam ei obviam, honoris

3. prosequta] cod. proseqta — 4. cod. nel marg. c, s. : Pontificis valitudo — 4. tantum] cod. tm - parosismos]

cod, paracismos - ««/ marg. c. s. : Ambitus ad pontificatum — 5. ferebatur] cod. Ferrebatur — 6. tamen] cod,

tn — 9. mensis] cod. aggiunge della stessa mano : mensis nello sfazio marginale e con un segno di richiamo, che

rifete nel testo - cod. nel marg. c. s,: Calores inmensi — lo. celebrata] cod. cellebrata — ii. cod. nel marg. c. s.:

5 Pontifex valitudini soli operam dat — 14. cod. net marg. c, s.: Pauli anniversarium - celebratum] corf. cellebratum

— 18. defuncti] cod. defluncti - suffragia] cod. sufragia. // resto della c. J^ b, che comprende lo sfazio di circa otto

righi, e bianco nel cod. — 19. cod, nel marg, suferiore c, s,: lulio raense MCCCCLXXXI. anno .X. {cod, ANO. X),

queste farole sono scritte tutte in lettere maiuscole - e nel marg, c, s, : Pontifex vagatur — 20-21. comitantibus] cod, com-

mitantibus — 33. pallio] cod, palio - rediens] cod. Reddiens - sacellura] cod. Saccellum - appellant] cod, corregge della

10 stcssa mano Appellant su Appellantur — 33. referuntur] cod. refferuntur - depositus] cod. Deppositus - lecticariis] cod.

leticariis — 35. innixus] cod. inixus — 26. via Mercatoria] Dopo via cod. rifete Millina, che foi cancella con fa-

recchi tratti di fenna - nondum] cod. nundum — 28. cod, nel marg, c, s.: Matisconensis revertitur — 29. comitan-

tibus] cod. commitantibus - cod. nel marg. c. s. ha un ficcolo segno di croce, che h rifetuto ncl testo in modo da cor-

risfondere sopra la farola quas, della stessa linea, e sotto la farola obviara, della Hnea frccedente

iS colta di varie croniche e diarj ed altri ofuscoli cosi italiani Paolo II morl la notte del 26 luglio 1471; Pa-

come latini affartenenti alla storta del regno di Nafoli STOR, II, 385. 25

(Napoli, Perger, 1780), I, 36 da erroneamente la data del ^ II coro dei canonici, detto anche cappella di Si-

33 settembre. Cf. anche Notar Giacomo, 147 : " Sicchfe la sto IV; cf. E. Muntz, of. cit,, III, 147.

"Sanctita de nostro signore papa sixto hauendo facta in ' Giorgio della Rovere; cf. Eubkl, II, 285.

20 "lenoua armare vinti cinquo galee et una fiista quale ar- * Santa Maria della Virtil detta poi da Sisto IV
" riuaro conlo lenouese Cardinale legato mandato per sua Santa Maria della Pace ; la splendida chiesa fu eretta da 30
" Sanctita innapole de lugno 1481 „ etc. Guglielmotti, Baccio Pintelli per ordine di Sisto IV; Armellini, Le

oj>, cit., II, 414. II CrpoLLA, 607 segue II Volterrano. chiese di Roma, 369-371 ; Muntz, o/. cit., III, loi-a.
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gratia, iverant. revertebatur ex Galliis, ad quas anno superiore, privati negotii causa, pro-

fectus erat, ut supra suo loco notatum est '.

Novitate rei et indignitate etiam, notandum hoc censui. per hos dies Nursina mulier, «. *o

»

uxor Andrep Nursini, viri strenui et ex primatibus populi sui, qui primis annis Xysti pon-

5 tificis, custodie palatine prefuerat, audiri qugrebat a pontifice, ut illi pro mariti salute sup-

plicaret, secumque conquereretur de infantis filii nece, qui paulo ante, studio adverse factionis,

crudeliter interemptus fuerat et maritus in exilium actus. obviam huic datur Pelleus quidam

Corinthius, luppi nepotis pontificis familiaris *. orabat illa hominem ut luppi auctoritate a

pontifice posset audiri. Pelleus ad feminam animum adiecit: iubet bono animo esse, se cu-

10 raturum cum domino suo luppo, ut procul dubio audiatur; veniat ad cubiculum suum, ubi de

iis commodius loqui possint. cum negasset illa verecunde admodum, in divi Petri basilicam

simul intrant loquentes. divertunt in cellulam sanctissimi sudarii Salvatoris nostri, quam Ve-

ronicam dicimus, Pelleus libidine cecus, oblitus sui ipsius, maiestatem sacratissimi loci non

veritus, in mulierem manus iniecit. vocem tollere illa incepit, comites qui secum erant ac-

15 currunt, hominem illico verberant et locum, effuso parum parum sanguinis, contaminant.' ve c. ti a

spertina oratio propterea, eo die, in basilica dici non potuit, die sequenti iussu pontificis pur-

gata edes est. illico tamen Pelleus, accersitis satellitibus, raptus ad carcerem est et ad Nonam
turrim' custodie traditus. benigne ad'modum secum est actum, domini sui auctoritate. mor., U2

1. Galliis] cod. galiis — i. A notatum est segue nel cod. lo spazio bianco dt tre righi — 3. indignitate] cod. cor-

regge, della s/essa mano, nello sfazio interlineare, indignitate su indulgentia, cancellando 1'uUima farte della parola -

nel marg, c, s.: Facinus mulieris Nursine — J. palatine] cod. pailatine — 5-6. supplicaret]'corf. suppliaret — 6. con-

quereretur] cod, cunquereretur — 7. cod, nel marg, c. s. : Pelleus - Pelleus] cod. Peleus — 8. Corinthius] cod. cori-

S thius - luppi nepotis pontificis] cod. ut luppi auctoritate a Pontifice posset audiri nepotis Pontificis etc, ma col

segno di espunzione sotto le parole ut . . . . auctoritate a Pontifice posset audiri, le quali si ritrovano nel rigo seguente

— 12. cellulam] cod. celulam — 14. veritus] cod. veritA - tollere] cod. tolere - illa] cod. illam — 14-15. accurrunt]

cod, accurunt — 15. illico] cod, ilico. - effuso - sanguinis] Cosi il cod,, ma forse la parola: parum tj e ripetuta per

errore - nel marg, superiore c, s.: MCCCCLXXXI, anno X — 17. tamen] cod. tm, che sarehhe P ahbreviatura rego-

10 lare di tantum, ma alle volte, in questo cod,, i adoperaio pcr significare : tamen - satellitibus] cod. satelitibus - tur-

rim] cod. turim — i8. II resto della c. 61 a, che comprende lo spazio di circa diciassette righi e tutta la c, 6ih, sono

bianchi nel cod.

^

' Filippo Hugonet vescovo di Macon ando in Fran- ' Pietro Giuppo spos6 l'ultima sorella di Slsto FV,

cia il 15 maggio 1480, (p. 17, 11. 16 sgg.) e ritomo a di cui non si conosce il nome; cf. De Villeneuvb, op,

'5 Roma il 30 lugUo 1481; Acta consist. in Eubel, II, 50, cit., p. 51; Pastor, II, 414.

annot. n. 419. 3 (;;£_ Pastor, II, 401.
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LIBER III INCIPIT.

MCCCCLXXXI. PONTIFICATUS XYSTI, XI

25 Hgosto

30 agosto

1 settcmbre

<:. 62 i

ERTio huic libro initium etiam dabit xi annus pontificatus Xysti pontificis, qui

hodie celebratur, die ipso solemnitatis Bartholomei apostoli, quo patres omnes

ad divina, in basilicam Petri euntes, de more sacris interfuere, illis autem est

operatus amplissimus pater Dominicus cardinalis Sancti Clementis. ineuntibus te-

nebris, tota Urbe, ob Igtitiam ignes excitati sunt et in editioribus edium et turrium Urbis faces

incense, id toto triduo observatum.

Diebus iiii°'' ante hanc celebritatem, ego Urbe abieram, vigesima videlicet die augusti

mensis, iturus in patriam et meos visurus, qui mei videndi magno desiderio tenebantur, et li'

domestica mea, que propter absentiam multorum annorum iacturam passa fuerant non me-

diocrem. veni igitur in patriam procul dubio ab omnibus desideratus et expectatus, Incontri

'

soli ex concivibus et popularibus meis non salutaverunt, qui me et meos in archidiaconatu

offenderant, servantes quod vulgo usurpatur : " non indulgent, qui iniuriam inferunt „ . Vo-

laterris igitur apud meos undecim diebus consumptis, profectus sum ad videndas gris fodinas ^ 1 j

qug apud oppidum Montis Catini, quinque millibus passuum ab urbe distantis, ante aliquot

annos, industria Thomasii Martinarii fiorentini' viri apprime industrii tunc primum invente

fuerant. opus certe maximum et in Italia magni admodum exstimandum. Pisas inde me
contuli, quamvis medio itinere diem unum in oppido Montis Flosculi, apud Carolum .... ca-

rissimum hospitem meum sim immoratus. profectus sum a Pisana urbe ad eius maritimum 20

portum Libumensem, quindecim millibus passuum ab ea distantem, ubi vidi turrim ^ ante aliquot

I. cod. nel marg. suferiore, a destra c. s. ; Abful a curia circiter duos menses. Intorno al valore storico di

questa nota cf. Prefazione, p. xxxix — 3. Tertio] ^uesta parola e scritta tutta in lettere maiuscole nel cod, - nel

marg. c. s. : Augustus, vocabolo scritto tntto in lcttere maiuscole — 4. solemnitatis] cod. solenitatis - ««/ marg, c. s. :

Solenitas Bartliolomei Apostoli — 7. turrium] cod. turium — 9. celebritatem] cod. cellebritatem - urbe] cod. corregge

S della stessa mano Orbe sn urbe - die] cod. dies - ncl marg. c, s. : Privata mea profectio in Etruriam — 10. cod. de-

sciderio — 11. que] cod. omette que — 12. desideratus et expectatus] cod. descideratus et expetatus - Incontri] cod.

incontri. Cf. la nota i di questa fagina — 13. popularibus] cod. popolaribus — 14. cod. nel marg. c, s. ri/etc: Non
indulgent qui iniuriara ferunt — ij. cod, nel marg, c. s.: Septeraber, vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole -

consumptis] co^/. cumsumptis — 17. florentini] cod, corregge della stessa mano, Florenterij su Florentirij — l8. cod. nel

10 marg. c, s. rifete: Pise - inde] cod. nde — 30. cod. nel marg. c. s,: Liburnum, et Turis (sic) — 21. turrim] ced. Turim

IS

' Del fatto a cul accenna qui II diarista io non ho
potuto trovare altra conferma nella sua vita. Per il senso

ho interpretato come nome proprio la parola incontri
del cod. (cf. nota alla I. 12), giacchd h noto che questa fa-

miglia esisteva fin dal secolo XIII a Volterra (vedi Ga-
MURRINI EuGENlo, Istoria Genealogica delle famiglie no-

bili toscane et umbre (Firenze, 1679), IV, 313 sgg. ; L. A.
Cecina, Notizie istoriche della citth di Volterra (Pisa,

1758), p. 24S; A. F. GiACHi, Saggio di ricerche sopra lo

stato antico e moderno di Volterra (Firenze, 1786), pp. 147,

igi, 200).

2 Si accenna alle cave di rame in Montecatini della

Val-di-Cecina; Repetti, of. cit., III, 3S4 sgg.; G. Tar-

GlONl-TozzKTTI, Notizie sulla storia delle scienze fisiche

in Toscana (Firenze, 1852), pp. l6o, 206.

3 La torre del Marzocco. Nel 1421 il governo della
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annos a Florentinis mediis fluctibus edificatam, in eamque usque in summitatem sum intro-

missus, benefitio lacobi Venture, qui Liburnensis oppidi prefectura fungebatur, apud quem
etiam pransus sum. opus certe egregium et, ut a peritis intelligo, raro in mari, nostris tem-

poribus, eiusmodi visum. ea vero talis est: porrigitur in altitudinem ulnarum centum et quinque,

5 habens latera octo, ulnarum quodlibet novem; scalarum gradus, a primo usque ad ultimum,

XX ultra cc; habitacula septem et fornices octo. fundamentum eius sub aquis ulnarum

non amplius novem, tota quidem ex Hgustico marmore quadrato. parietis latitudo ulnarum

distat vero a continenti passus circiter quingentos. edificari autem est cepta anno salutis

nostrg MCCCCLViii et paulo ante proximum biennium opus absolutum; quamvis antemurale

adhuc eodem opere fieri debeat, quod erit non minus ad ipsius munimentum, quam spetiem.

in ea gdificanda sexaginta aureorum milia consumpta referuntur ', quamvis excessisse hanc c oj «

\
summam multi affirment; sed veritas ea est quam dico. Liburni oppidum emerunt Floren-

tini a Genuensibus anno christiane salutis M. . . . * pretio centum decem millium aureorum.

A Liburno eodem die Pisas redii, unde post biduum veni Lucam, visurus hospites meos

J Francos Forteguerre mei germanos et Robertum Guinisium, cum quibus triduum totum

consumpsi, honorifice et amanter, mehercule, exceptus et habitus. inde videndi studio abiens,

primo Bononiam et Ferrariam, postmodum vero Patavium profectus sum, ubi intelligens

Hieronymum comitem, adhuc esse Venetiis et more regio a Venetis honorari, volui ego

quoque extremis eius honoribus interesse. itaque conducta naVicuIa, secundo flumine Brentg mur., 143

' navigavi Venetias, Patavi apud mercenarium hospitem equis meis relictis.

Insequens dies, quo appuli, dominicus fuit, nonus quidem septembris mensis, in quo 9 sette.nbre

quidem, meridiano tempore, virgines nobiles venetf in ducali curia convenientes, spectaculum

rebuere clarissimum et omni tempore memorandum. numerus earum erat duarum et tri-

:^inta supra centum, sed vero ut omnes forma prestantes, ita gemmis, auro et unionibus

1 quelibet onerata.' affuit princeps Venetorum, quem ducem appellant, loannes Mozenigus, cbji

cum primoribus magistratuum, patritiis et magnatibus. affuit et tota nobilitas et reliqua po-

puli multitudo tanta, quantam non memini Rome aliquo tempore, iubileo excepto. venienti

cum coniuge Hieronymo comiti, quorum gratia spectaculum paratum fuerat et in maiorem

aulam ingredienti, assurrexit princeps et magistratus et nobilitas omnis per subsellia iam

• in locis editioribus ad visendum disposita, ei obviam euntes deduxerunt manu ad parata eis

subsellia. medius sedebat princeps ducali infula et veste aurea senatoria ornatus, inter

Ilieronymum et uxorem, reliqui pro dignitate magistratuum subsequebantur. ductg coreg ibi

fuere, sed, propter nimiam populi frequentiam, admodum confuse. tenebris vero ineuntibus,

innumera cereorum alborum vis in sala et aureo laqueari appensa, ita ut vere dicere possim

noctem funalia vincerent. post saltationem, ludi diversi generis exibiti sunt, usque ad quartam

noctis horam. inde epulum tam principibus et magistratibus, quam reliqug multitudini datum,

non minus abundans, quam splendidum et omni genere mirifice refectum ^

I. suminitatem] cod. sumitatem — 2. Liburnensis] cod. lubernensis — 4. porrigitur] cod. Porigitur — 9. bien-

nium] cod. bieniura — 11. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXI, anno XI — 14. cod. nel marg, c. s.:

Lucha - redii] cod. reddil - 17. Ferrariam] cod. Ferarriam — 3i. cod. nel marg. c.s.: Venete — 23. nobiles] cod.

nobilles - »e/ marg. c. s. : Festus dies datus Hieronymo comiti - spectaculum] cod. spetaculum — 24. vero] cod.

n(5, che non dh senso ; anche qui il copista ha forse interpretato malamente il segno ahhreviativo di vero — 25. loannes]

cod. loanes — 26. tota] cod. Totta — 27. tanta cod. tam — 28. spectaculum] cod. spetaculum — 29. assurrexis] cod.

Assurexit - cod. subselia — 31. infuia] cod. insula - nel marg. c. s.: Mulierum venetarum ornatus — 34. innumera]

|)ubbl;ca di Firenze afBd6 ai magistrati dei consoli di di Genova Tomraaso Fregoso. II contratto lia la data
re, creati in quell'anno, 1' incarico di rifabbricare la del 27 giugno di queU'anno e Firenze sbors6 la sora-

ottagona marmorea Torre rossa detta poi Torre Nuova e ma di centomila fiorini d'oro (Ammirato, op. cit., VI,
ra conosciuta col nome di torre &c\ Marzocco daU'em- 411; Reputti, op. cit., II, 725).

lilema del leone posto su di essa come banderuola. Cf. ' Circa l'andata di Girolamo Riario e Caterina 20
liEPETTi, op. cit., II, 726. La data del 1458 che si legge Sforza a Venezia cf. Sigismondo de' Conti, I, n8-i2o;
in questa pagina, 1. 9, deve essere errata. Pibtro Cvrneo, De bello Ferrariensi in Moratori, RR.

' Livorno fu venduta a Firenze nel 1421 dal doge //. SS., XXI, col. 119S; Diarium Parmense, loc. cit.,

T. XXIII, p. m —
s.



66 lACOBI VOLATERRANI [A. 1481]

e, 64 a
10 settenibre

II Mttemlire

12 Kettenibre

c. 64 t

Mun U4

21 stttetuhre

c. bs a

Licitatio muHebris ornatus magni admodum pretii extimata est, ut a peritis intelligo,

et qui absque gratia ad verum loquuntur, trecentorum aureorum millium fuit.

Sequenti die, qui lun^ fuit et decimus mensis, recessit comes, lectis quibusdam nobilibus

comitatus et per aversum Brente amnem, navigio, quod restibus trahebatur, eodem die Pa-

tavium venit, ubi sequenti die .... ei datum est ; in quo quidam cognomine Sonzinus, Patavii

ortus, quod magis strenue operam navaverit, argenteo sirico donatus est. comes nihilo-

minus, mane diei ipsius, divine rei interfuit, qu^ in celeberrimo divi Antoni templo acta

fuit, quo plerique non alia quam solvendi voti causa illum accessisse opinantur.

Venienti die Clogiam versus ille iter arripuit, ubi quievit ea nocte. quo in loco, dimissis

Venetis, qui honoris gratia illum comitabantur, ipse in toparcatum suum reversus est.

Ego eodem die Patavio abiens, veni Vicentiam, inde Veronam; cum iam urbi ap-

propinquarem, pestilentia exclusus sinistrorsum divertens, sequenti die Mantuam applicui,

subsistens tamen ad portas, extra civitatem sum pransus. prohibuerunt enim, qui sanitati

urbis preerant, me intra urbem immorari. permissu tamen principis Federici, urbem ingre-

dior et recta qua itur Cremonam proficiscor. sed per urbis forum transeuntem honesti

viri nonnulli, inter quos Be. Angelus protonotarii Angeli frater, ex parte principis me in-

vitat,' rogat ut divertam in meritoriam tabernam, que paulo extra portam est ; ibi etenim, iussu

suo, cenam mihi esse paratam. rogat quoque ne id iniquo animo feram, ita enim, absque di-

scrimine, omnibus fieri, etiamsi fratres principis' essent. primam et precipuam apud domi-

num curam esse de civitatis sug salute. egi nuntiis et principi gratias magnas, quas potui,

et cum superessent adhuc tres diei horg, progrediundum putavi ulterius. perveni igitur,

ineuntibus iam tenebris, ad diversorium .... prope oppidum Mercarie, xir passuum millibus

distans a Mantua. ibi ea nocte quievi.

Mane diei sequentis, quo Mathi^ apostoli solgmnitas celebratur, cum appropinquarem
oppidi menibus, compulsus sum a Baldassare Suardo, viro nobilissimo et locupletissimo, e

mula descendere. ibi in pagano sacello divina res parata erat, qua astantibus nobis peracta,

in propinquas edes ville sue devenimus. pransi simul sumus opipare et magnifice. prandio

sumpto, hospiti officiosissimo egi amplissimas gratias et ceptum iter versus Mediolanum, quo
erat eundi desiderium, prosequor. hic Baldassar Rome me noverat, annis superioribus, cum
essem ego cum Papiensi*, ipse vero cum Mantuano' sancte romane Ecclesie cardinalibus,' quos

Pius II ut ambos ad cardinalatum evexerat, ita caritate coniunxerat; nec minus coniuncte

simul domestica familia vixerat. me igitur noscens ille, cum precedenti die Mantua forte

ambo exiremus, mecum semper usque ad diversorium, quod dixi, adequitavit et toto itinere

continuo de rebus romane curig sumus colloquti. cogitaverat Baldassar, illico ut me novit,

cod. corregge della stcssa mano inumera su inumerorum, che era siato scritto col solito scgno abhreviativo dcl rum
finale, fer influsso di cereorum alborum - sala] cod. corrcgge della stcssa mano, nello spazio intcrlineare sal su di un'alira

farola illeggibile, ferchi canccUata - appensa] cod. apenssa — 3. cod. nel marg. superiore c. s, : MCCCCLXXXI,
anno XI, e foi nel marg. c. s.: Hodie x"s septembris recuperatum est Hidruntum ab exercitu regio et Xysti: Vidi

S ego litteraa Regias Ferdinandi ad Pontificem eam victoriam nuntiantis. Circa il valore di gttesia noia v. Prefa-
ztone, f. xxxix; la leiiera di Ferranie si legge a f. 6g — 4. amnem] cod. anng, col segno ahhreviaiivo delPm finale

"e dt anng pcr aliro ha solianto Papparenza di g, per un prolungamento arbiirario fatto dal copista, nclPultima leitcra

aella parola; ma non dh il vero segno del ditiongo g — 5. ubi-datum est] Cosi il cod., il passo certamenie h mutilo

— m quo] Cos\ il cod. per: quo — 7. celeberrimo] cod. celleberimo — 8. cod. oppinantur — 9. arripuit] cod. aripuit

'° '!• Patavio] cod. corregge della stessa mano Patavio su Patavium — 11-12. appropinquarem] cod. Apropinquarem
— 13. tamen] cod. tn — 14. tamen] cod. tn — 16-17. invitat] cod. invitat' — 18. feram] cod. Ferram — 24. cod.

solgnnitas; P e. diquesta parola ha nel cod. soltanto Papparenza di 5, per un prolungamento arhitrario fatio dal co-

ptsta; ma non dh il vero segno deJ diitongo g - celebratur] cod. corregge della stessa mano cellebratur su cellebritas.

— 25. cod. Baldasare - cod. nobillissimo — 25-26. e mula] cod. fe mulla - cod. saccello — 27. opipare] cod. oppipare

15 — 29. desiderlum] cod. desciderium - cod. Baldasar — 30. sancte romane Ecclesie] cod. S. R. E. - ncl marg. superiorc

c. s.
: MCCCCLXXXT, anno XI — 34. cod. Baldasar

2*

col. 378; Malipiero in Arch. sior. ital, serie I, vol. VII
(1844), p. 673; COBELLI, Op. cit., p. 267; PaSOLINI, Op.

cit., pp. 118-122; PivA, op. cii., pp. 50-54.

• Giacomo Ammanati.
* Francesco Gonzaga.
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sequenti die, ut fecit, transeuntem Mercariam me apprehendere et eo, quod dixi, humanitatis

officio sibi devincere, nec fefellit eum consilium. ita enim me sibi fecit obnoxium, ut non

videam quomodo, aliquo tempore, tanta obligatione me solvam. id certe non omittam, quin

meis id debitum non relinquam solvendum. ego tamen illud, dum vivam, saltem animo reco-

5 gnoscam. cardinali autem Mantuano et loanni Petro Arrivabeno eius secretario id officium

referam, quorum maxima gratia in me coUatum est. rogabo ut illi significent, me benefi-

centig sug apud eos non fuisse immemorem et quod prestare potero, ad inditium grati

animi, id profecto non negligam.

Igitur iter continuans, relicto ad Mercariam Suardo, vidi Platinam, oppidum agri Cremo-
10 nensis, natalem locum Bartolomei, cognomine Platyng ', viri eruditissimi et spectatissimi, mi-

hique in primis amicissimi. quo quidem die (o rem mirabilem et inopinatam !) ' Romg ille c bs s

excessit e vita, cuius obitu non modo pontifex, qui propter merita excellentis virtutis Sug

illum unice diligebat. prgsulem, ut erat instituti mei^. is autem fuit Sacramorus Ariminensis,

qui ante sex annos, ex laicali sorte a Xysto pontifice, adiutore Galeatio duce Mediolanen- 2Uettenibre(?)

15 sium, ad protonotariatum Sedis apostolice assumptus fuerat, et paulo post ad presulatum evec-

tus. vir magni ingenii et rerum publicarum in primis peritus, quippe qui annos viginti et

ultra pro Mediolanensibus principibus cum regibus, ducibus et potentatibus se in publicis

exercuerat. novissime autem pro Galeazio et, defuncto eo, pro filio Romg apud pontificem

legationem agebat. ab eo itaque amanter et honorifice sum exceptus ac compulsus diei

'I reliquum secum consumere. magna enim fuerat benivolentia cum Papiensi meo coniunctus,

et mecum' multa interiora communicans cum eodem sibi illa communicare videbatur. muk., us

Sequenti die, qui martis fuit, quintus et xx mensis septembris, Parma abiens, Regium 25 settembre

primo ad prandium, inde Mutinam, antequam inclinaret sol, deveni. ubi peng civitas tota in

honorem .... Rangoni^ erat erecta, qui, ad proximum dominicum diem, filiam loannis Bentivolii

15 Bononiensis, uxorem sibi ducere destinaverat. nuptiarum igitur et ludorum apparatum volu-

ptatis causa ' videntem et non visam alias urbem excurrentem, me cognovit Franciscus Molza <•. t>o «

Geraldini Molze filius, cum quo in contubernio Papiensis mihi secum fuerat arcta coniunctio.

iuvenis omni urbanitate et munificentia preditus, liberalitate iam celebris et ante alios pro-

vincie illius officiosus erga hospites, cogit me ire ad gdes suas, equis et ministris meis a

iO taberna meritoria, in quam descenderam, secum abductis, multis mecum conquerens quod

1. Mercariam] cod. mercaria — 3. omittam] cod. omitam — 4. tamen] cod. tain — .<;. Arrivabeno] cod. Ari-

vabeno — 6. referam] cod. refferram — 7. immeraorera] cod. inmemorem — 11. et inopinatam] cod, aggiunge

(juestafrase della siessa mano, nello spazio marginale e con un segno di rickiamo, che ripcte nel testo — 12-13. cuius-

instituti mei] Coil il cod. Evidentemente mancano alcune farole, ferche il passo non dh senso (v. n. 2 di queata pa-

,1 gina). II cofista del cod. Vat. c certo Vautore delVomissione, e fero un annotatore aggiunae fosteriormente nel marg.:

multa desunt — 16. in primis] cod. imprirais - annos] cod. anos — 17. pro] cod. per. La restituzione e stata fatta,

perche nelle trascrizioni non di rado per erroneamente viene sostituito a pro, e poi perchi pro si trova usato in questa

medesima funzione nella frase pro Galeazio et, defuncto eo, pro Clio del rigo seguente — 23. peng] // secondo e di

pene ha nel cod. soltanto 1'apfarenza di ^, per un prolungamento arbitrario fatto dal copista nelV ultima lettera della

o parola; ma non dh il vero segno del dittongo g — 35. ludorum] cod. Laudorum — 26. cod, nel marg. superiore c. s:

MCCCCLXXXI, anno XI - excurrentera] cod. excurentem e dopo aggiungc te {sic) — 27. Papiensisj cod. papensi —
30. raultis] CoA il cod. per: multura (?)

' Bartolomeo Sacchi detto il Platina dalla borgata Quanto all'estensione della lacuna, credo che il 25

di Piadena, presso Creraona, dove era nato nel 1421, Volterrano abbia seguitato la narrazione del suo viaggio

5 mor\ di peste a Roma il 21 settembre 1481. Tirabo- verso Milano, dove aveva intenzione di andare (pagina

scHi, op. cit., II, 616. 66, 11. 28-29). Probabilmente ritornando di li, si fer-

• Essendo mutilo senza dubbio il passo, non si pu6 m6 poi a Parma dove, corae era suo scopo "ut erat
oomprendere il vero significato della frase " presulem, "instituti mei„ visit6 il vescovo Sacraraoro" Sacra- 30
"ut erat instituti me\ „. E molto probabile che il copl- mori, protonotario apostolico e gia ambasciatore dei du-

' sta, per un riscontro casuale di parole, abbia omesso la chi di Milano presso il papa. Circa Sacramoro Sacra-

fine del periodo antecedente e il principio del seguente mori cf. Arch. Vat., Sixii IV, Reg., t. 656, c. 33 a; Eu-
(cf. nota alle 11. 12-13). lo credo che la parola "presu- bel, II, 235, 239.
lcm , debba riferirsi al nome che segue^" Sacramor us ' La lacuna del codice poteva essere sostituita 35

Ariminensis,. dalla parola Nicolai; questi infatti 8pos6 nel 1481
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26 settcnibre

c. bb b

27 sei.tenibre

28 settembre

29 settembre

67 "

MuK., U6

e. 67 i

2 oltobre

ita subrustice secum egissem. quievi secum reliquum diei illius et sequentem noctem;

ostendit mihi horrea et cellaria Geraldini patris sui, ita referta, ut non modo talia viderim

hactenus, sed nequaquam apud hominem privatum audierim.

Mane diei sequentis, audita divina re et sumpto prandio cum Geraldino et Philippo eius

fratre et nonnullis aliis eorum propinquis et amicis, quos mei honoris causa evocaverant, actis

quoque gratiis pro amantissimo hospitio, iter meum Lucam versus continuavi, Filippo et Fran-
cisco aliquantulum extra urbem mecum adequitantibus ; per Appenninum, cui Alpes Sancti Pel-

legrini nuncupatur, transitus fuit. pernoctavi in villa agri Mutinensis, quam Saltinum appel-

lant, qug xx milibus passuum a Mutina distat, ubi non tam malignitate hospitis, quam asperitate

loci, qui equitibus devius est et insolitus, male mecum est' actum. surgentem ea nocte e

strato, in quo iacueram incautiusque me custodientem frigus invasit. unde fluxus ventris

primo, inde febricula quedam suborta est. continuato tamen itinere et egritudine dissimulata,

Castrum Novum agri Garfaniani, ad radices montis positum, supra ripam Auseri fluminis, ineunte

nocte, perveni, Antonio eius oppidi mercenario hospite comitatus, a quo domi sug humaniter

et frateme admodum exceptus fui. sequenti die qui veneris fuit et xxviir eiusdem mensis,

cum anxietate non parva Lucam perveni, a matre et Forteguerre fratribus mei amantibus

domi exceptus, fidis Roberto Guinisio et loanne Grpco ' hospitibus a latere meo nequaquam

recedentibus. sed ita languor adauctus erat, ut etiam quid minimum cibi in cena, qug opipare

certe parata erat, stomacus non admiserit. iacui ea nocte febre me admodum urgente.

mane, sub ortum solis, inscensa mula, insalutatis hospitibus meis, qui domi non erant, e Luca

recessi. forte fit mihi obviam Guinisius meus; miratur tam repentinum abitum, conque-

ritur tam ex improviso eos deseram, qui prandium iam et proximam diei illius cenam pa-

raverant. orat et obsecrat abire ne velim ita valitudine languidus, si enim languor augeatur

(quod avertat Deus) non mihi defuturum fidele suorum' ministerium. egi sibi gratias, ut potui,

nil tamen capti itineris intermittens. videns ille meum firmum abeundi propositum, deduxit

me passus circiter mille extra urbem et, mostrato mihi itinere a viarum peritis, in urbem

rediit ipse, et ego ' ad Pontem-Erg *, quod oppidum est Pisani agri, continuato gradu, perveni

circa meridiem, Pisis dextrorsum relictis ; ibi admodum pauco cibo sumpto, horam ferme et

dimidiam sum immoratus. inde postmodum movens, applicui Peciolum oppidum etiam Pisani

agri et Volaterrang diocesis. diverti in domum Antonii Marie Catignani Pisani civis locu-

pletis et nobilis, cuius nuper soror loanni Baptiste Falconcino Volaterrano fuerat desponsata,

quandoquidem consobrinus meus Mercatantes ', qui in eo oppido sacerdotium obtinebat, tunc

forte domi non erat inventus. triduo graviter languens apud Catignanum immoratus omni

humanitatis genere ita sum affectus, ut sibi et matri officiose in primis femine omnia

debeam, qug ab homine homini prestari possent. nil est ab eis obmissum, quod ad meam
valetudinem pertineret ; molestias et labores omnes ab egrotis provenire consuetos ita amanter

et libenti animo pertulerunt ac si ex eis genitus fuissem.' post triduum Volaterras ab eo op-

10

15

20;

25!

30 i

35

2. horrea] cod. horea - referta] cod. reflfecta — 4. coJ. phUipo — 6. coJ. FUipo — 7. cod, Appeninum — 8. cod,

Vila — lo. est] rifetuio nel cod. — 11. incautiusque] cod, incutius que — I3. febricula] cod. Febriculam - tamen] cod. tn

- dissJmulata] cod. discimulata — 13. fluminis] cod. corregge della stessa mano fluminis su di un'alira farola illeggibtle,

ferchSguasi interamente ahrasa, sembra ineuntem — 14, comitatus] cod. commitatus — 18. opipare] cod, opipere

5 19. admiserit] cod. admisserit — 20. mula] cod. mulla — 21-22. conqueritur tam] CosMl cod, frohahilmente fcr :
con-

queritur quod tam — 24. fideie] cod. fidelle - cod. nel marg. suferiore c, s.: MCCCCLXXXI, anno XI — 25. tamen]

cod. tn - capti] cod. corregge della stessa mano captl su rapti (?) - intermittens] cod. intermitens — 27. rediit ipse]

cod. reddiit ipe — 29. inde] cod. Ind — 30. Volaterrang] cod. corregge della stessa mano volaterang su volaterani

— 31. nobilisj cod. nobillis — 32. Mercatantes] cod. mercatantes, che, per il contesto, non so interpretare in aliro

10 modo che come nome froprio di persona. Mancano per altro notizie desunie dalla viia dcl Volierrano, che fossano

convalidare questa restituzione. — 34. in primis] cod. imprimis

Bianca Bentivoglio, figlia di Giovanni, a lui promessa

fin dal 1477; cf. LlTTA, Fam. Rangont, tav. VI; Fam,
Brntivoglio, tav. V.

15 ' Cf. Pjrefazione, p. xciii.

* Ora Pontedera o Pontadera; Repetti, op. cit.,

IV, 526.

8 Cf. nota alla 1. 32.
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pido decem millibus passuum distantes, lectica quadam subsidiaria delatus sum viginti et 1111°'

ex colonis meis per vices cervicibus illam deferentibus, quos Benedictus frater meus carissi-

mus ad id solum domo deduxerat; obstante enim debilitate propter continuas febres, eques

nullo modo proficisci potuissem.

5 Ut primum veni ad meos, egi gratias Deo quod si eo tempore mihi moriendum fuisset,

saltem essem cum iis, qui ex carne et sanguine meo erant. quorum nulla pretermitterentur

officia, tam ad recuperandam valitudinem, quam etiam, post mortem, ad suffragia pro salute

anime meg a Salvatore nostro postulanda. sed placuit Deo tunc me ad patres nostros non

evocare. adiutus ita a meis sum, interveniente fideli et amanti studio et opera Altobianchi

10 medici peritissimi, ut post quindecim dies a febre liber et mundus fuerim. inde ingentem

operam dedi viribus recuperandis ; quibus iam partim reassumptis, ad quintum et xx octobris

diem, Volaterris abiens ad ultimum Romam perveni.

25 ottobre

31 ottobre

Copia iitterarum regis Ferdinandi ad^Xystum

de Idrunto recuperato XI septembris 1481 datarum'.

1

5

" Sanctissime ac beatissime pater et domine, post liumilem filii commendationem et pe-
" dum oscula beatorum. illuxit tandem dies illa, quamque diutissime vehementissimeque opta-

" vimus, receptum est Hidruntum decimo mensis huius die eiusque hora fere tertia et quidem
" summo cum sanctitatis vestre meoque honore, incredibilique utriusque gloria. dediderunt enim

"id nobis hostes, cum iam tueri id diutius non possent possideturque iam ab Alfonso pri-

20 " mogenito meo, hostibus ipsis cedentibus recipientibusque sese in triremes, quas (veriti ne

" quid per militum nostrorum impetum trucidationis acciperent) paulo ante, hoc ipso proposito

" in mare deduxerant. gaudeo itaque ego, cedoque adeo omnibus letitiis, ut iis pene occupatus,

" ne scribere quidem ad sanctitatem vestram possim, ut par esset, latius ; tamen scribam mox
" etiam latissime, remque omuem, quo gesta sit ordine, referam. letitiarum autem harum

25 " causa est illa potissimum, quod post idem illud oppidum' receptum, regnum meum Italiaque

" et universus orbis christianus a presentissimo periculo videri potest iam vendicatus; videlicet

" vestra unius velut ducis meaque velut ministri opera. gaudendum letandumque vestre sancti-

" tatis perinde ac mihi ipsi iure censeo, quod simul nomen suum uno hoc beneficio reddiderit

"iam eternum, simul apud Deum immortalem gratiam sit consequutura, qug ei sit perpetue

30 "et in hac et in altera illa vita voluptati. datum Baroli, xi septembris 1481. eiusdem san-

" ctitatis vestre devotissimus filius Ferdinandus rex Sicilie. V. „

.

c. 6S a

1. delatus] cod. dellatus — 2. colonis] cod, collonls - deferentibus] cod. corregge della stessa mano defferenti-

bus au defferentis — 6. pretermitterentur] cod. pretermiterentur — 9. fideli] cod. fidelli — 10. ingentem] cod. Ing6 —
II. reassumptis] cod. reasumptis — u. // resto della c.67 l>, che comprende lo sfazio di due righi, i bianco nel cod.

— 13-14. cod. nel marg. c. s. : Sanct">o et Beat'"" Domino Nostro Pape — 16-17. optarimus] cod. opptavimus -

fere] cod. Ferre — 18. sanctitatis vestre] cod. S. V. — 19. possideturque] cod. possedeturque — 11. nostrorum] cod,

nrostrorum — 22. cedoque] cod. credoque. Ed. Rinaldi: incedoque (cf, n, i di guesta fagina) — 23. sanctitatem

restram] cod. S.*"" V. - tamen] eod, tn — 24. referam] cod. refferam — 25. post] cod. omeite post - illud] cod. ilud

— 26. et universus] cod. omette et - vendlcatus] cod, vendio atus — 27. vestra] cod, vestre - Gaudendum] cod.

Gauden — 27-38. vestre sanctitatis] cod. V. S. — 28. suum] cod. sua — 30-31. eiusdem sanctitatis vestre] cod, E. S. V.
— 3 1 • V.] Cosi il cod, - II resto della c. 68 6, che comf^ende lo sfazio di venti righi, h bianco nel cod.

10 settembre

Mlr., 1<7

c. bS h

11 settembre

' Non mi h stato possibile ritrovare I'originale dl

questa lettera. II Garampi nel suo Scliedario (Arch. Vat.

Indici, vol. S44, p. 687) rimanda al cod. Politicorum va-
ria so, che contiene appunto il Diario del Volterrano
(Prefazione, p. xxii). Anche le ricerclie fatte gentil-

mente per rae dal dott. Giovanni Ferrante nell'Archivio

di Stato di Napoli hanno avuto un risultato negativo;
i noto del resto che parecchi volumi di quell'Archivio

andarono distrutti per i vandalismi di alcune solleva-

zioni popolari. II Rinaldi, of. cit., an, 1481, n. 30,

riporta questa lettera secondo un cod. iXe)\'Arch. Vai,,

dl cui, al solito, non di Tindicazione precisa, giacch6

nel margine nota soltanto : Volat. l. 3. ms. Arck. Vat.

stgn. cod. num, Ma si comprende facilmente che il ms.

del Volterrano adoperato dal Rinaldi appartiene alla

classe D., se pure non \ precisamente il cod. Z?, (Arch,

Vat., arm. XII, t. 3). Anche esso infatti ha internato

nel testo la nota marginale, che nel cod, Vat. si legge

35
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c. 69 a Urbem Romam hoc anno cum intensissimi calores urgerent et plures miro estu et pe-

stilenti morbo deficerent, pontifex, ad evitandum periculum nec non relaxandi animi gratia,

u settcmbre ab Urbe recedere statuit ac die mercurii xir septembris mensis, duobus tantum, Hyeronymo
Sancti Crisogoni et Dominico Sancti Clementis cardinalibus et domestica familia comitatus,

Roma abiens Braccianum Virginii Ursini oppidum venit, viginti milibus passuum distans

ab Urbe '. ibi reliquum mensis consumpsit in gdibus ipsius Virginii, quas Neapuleo pater

suus non tam ad frugalitatem romani proceris, quam ad romanorum pontificum dignitatem,

ante aliquot annos construxerat. toto eo tempore Virginius rerum omnium copiam abunde

subministravit, ultra munus amplissimum, quod venienti pontifici primum obtulerat; quamvis

pontifex proprio sumptu se et familiam primos duos dies aluerit ac cardinalibus et prelatis
j

qui secum erant exemplum suum sequi mandaverit. affuit etiam Cosmus Ursinus Sanctorum 1

Nerei et Achillei presbiter cardinalis, qtii, etsi podagra impeditus et magno agmine mor-

borum invalidus erat, tamen, gentilis sui necessitate motus, sequi et ipse pontificem voluit.

1 ottobre
-^ Bracciano igitur calendis octobris, studio videndi fodinas alluminis opera et industria

loannis Castrensis, sedente Pio II, inventas, Tolfam ^ devenit; reliquum diei illius et noctem 1!

sequentem ibidem immoratus, scilicet diei illius prandium sumptum est medio ferme itinere

inter Monturanum oppidum et Braccianum, quod miro et prope regio apparatu Bartholomeus

luppus pontificis nepos, in Apostolorum Silva (sic enim eam appellant) mediis bussetis et

silvis commodissime preparaverat. voluit enim in dictione sua honorare pontificem qui

paulo ante oppidum ipsum quinque aureorum milibus a Millinis redemptum in vicariatum 2t

sibi apostolica auctoritate concesserat. hoc in loco pontifex luppum ipsum et Virginium

dignitate comitum insignivit, Monturani luppo ^ Campagnani Ursino titulum tribuens.

A Tolfa ergo die martis, qui fuit secundus octobris, recedens ad Civitatem-Veterem

profectus est. quo pontificia classis ab Hydrunti expugnatione reversa, eodem fere tempore

quo pontifex, appulit, scilicet propter pestilentiam iussa portum non ingredi, in eius conspectu 2

sub ancoris susbtitit; e viginti enim triremibus septem tantum morbo tacte dicebantur.

c. 70 a Hoc in loco opere pretium fuit audire legatum classis Paulum Fregosum tituli Sancte

Anastasig cardinalem Genuensem, cum triremium prefectis et Anellum Arocomonum, Ferdi-

nandi regis oratorem, coram pontifice disputantes (ad id enim permiserat pontifex tantum-

MuB., i<8 modo eos in' portum descendere). orator namque regius orabat pontificem iuberet legatum 3

cum classe in Apuliam redire, conquerens quod perperam et contra conventa egisset,

iniussu suo a bello recedens; et si fas esset, diceret cardinalem errasse et censura etiam

dignum putari. monstrabat enim commoda multa evenire potuisse christianis et incommoda
hostibus multa, si ad eum usque diem in bello mansisset. non esse eam spem, quam de Sede

I. cocU nel marg. superiore c, s, : MCCCCLXXXI, pontificatus Xysti anno XI, e J>oi nel marg. c, s. : Liber III,

soiio citi si legge September - miro] cod. minimo — 2. deficerent] cod. defficerent - relaxandi] cod. relaxanda — 3. re-

cedere] coi. recedit - tantum] cod. tra — 4. Dominico] cod, aggiunge qtiesta parola a margine, della stessa tnane e

con un segno di richiamo che ripete nel testo — 5. Braccianum] cod. Brazzianum — 6. consumpsit] cod. corregge dclla

5 stessa mano consumpsit su cumsumpsit — 8. toto] cod. Totto — 11. mandaverit] cod. mandarit — 13. tamen] cod.

tn - gentilisj cod. Gentillis - necessitate] cod. necessitudine — 14. Bracciano] cod. Braciano - cod. nel marg. c, s,:

October, vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole — 16. immoratus] cod, corregge della stessa mano immoratus sn

imoratus, /ef faggiunta del sccondo m nello spazio interlineare — 17. Monturanum] Cosl il cod. J>er: Monteranura
— 18. luppus] cod, lupus — 19. coramodissime] cod. coraodissime — 21. Virginium] cod. Virginius — 22. Mon-

10 turani] Cos^ il cod. fer Monterani — 27. cod, nel marg, superiore c, s. : MCCCCLXXXE, anno XI — 28. Arocomonum]
Cos\ il cod.per: Arcamonum — 30^ in portum] cod. in portu - orabat] cod. orabt — 31. Apuliam] cod. Appuliara -

redire] cod. reddire - conventa] cod. convencta. L,a sillaba ven di questa farola e ricorretta su di un'a/tra illeggibilc

— 32. recedens] cod. recedere - diceret] cod. dicere. La restituzione e stata fatta per la correlazione con esset -

errasse] cod. erasse — 33. commoda] cod. coraoda - incommoda] cod. incomoda

15 a c. 640 (Prefazione, p. xlviii e p. 66 nota alla frime memorie fino al 18Jo (Bologaa., 1865), I-III, 622-3.

1. 3). Una traduzione di questa lettera secondo la lezione ' Le cave di allume presso Tolfa vennero scoperte

data dal Muratori, si ritrova nel Gugliblmotti, II, 426. sotto Pio II dal Padovano Giovanni de Castro, figlio

' Acta consist. in Eubel, II, 50, annot. n. 420. CoR- del celebre giureconsulto Paolo (PastOR, U, i 79-181).

RASl ALVomso, Anna/i de/ie e^idemie occorse in /iaiia daUe ^ De Villeneuve, 0/. cit., p. 51-2.
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apostolica et de pontilice rex sibi repromittebat. pontifex qui antea pluribus litteris legato

mandaverat ne belium aliquo pacto desereret, qui, si forte recessisset, redire iteratis literis

iubebat, gravibus proinde tunc et paternis verbis ad reditum in Apuliam non tantum ro-

gabat, sed pie quoque liortabatur et admonebat. adducebat legatus multa, propter que non

5 modo difficilis reditus esset, sed penitus impossibilis : vehementem scilicet pestilentiam qug non

modo navicularios, sed socios quoque navales et prefectos nonnullos absumpsisset. in dies

quoque et in horas singulas plures crudeli' morbo deficere, reliquos ita metu perculsos, ut c. ,o b

si triplicem etiam mercedem accipiant, nequaquam illuc velle redire; accedebant etiam classis

magna et multa incommoda, quibus si mederi statuat pontifex, aureorum millia quadraginta

10 egre sufficere.

Hec et eiusmodi cum referrentur a legato ea modestia et gravitate que cardinalem decebat,

e prefectis uiius quadam iracundia et indignitate permotus, quod legati sermo nimium remissus

et mitis fuisset, impetrata a pontifice dicendg sententig venia :
" dicam, iuquit, beatissime

" pontifex, qug sunt in causa de qua in presentia disputatur, nec circuitione aliqua utar. nos,

15 "utlegatus noster retulit, necessariis plurimis laboramus, classis pestilentia tacta, metu fere

^ tota perculsa est; adeo ut, si velimus ipsi parere beatitudini sue, navicularii et navales
" socii nos omnes desererent ; quandoquidem ii non coacti aut vincti catenis, ut in eorum
^ triremibus servari consuevit, sed sponte sua, menstrua mercede accepta, nobis operas exhibent.
" sed, summe pontifex, si nobis omnia suppeditarent essetque veris ut est hiemis initium,

20 "nullis etiam amplissimis conditionibus, reverteremur illuc, ut parendum nobis' amplius esset c 71 a

" vel regi vel filio. benignas aures, oro, mihi occomoda, pater sancte, et statim intelliges iure

"an iniuria lamentemur. ut primum in conspectum Idrunti appulit classis tua, expositis in

" terram nonnullis nostris, regio lilio, imperatori exercitus, operam et studium nostrum obtu-

" limus. qua re amanter illi sint habiti, sciunt ipsi et nos neutiquam ignoramus; tamen officii

;5 " et lidei nostrg memores, mille et quingentos sagittarios in terram exposuimus. a quibus
" tali artificio sagitte in hostes emittebantur, ut quicumque partem aliquam corporis e muris
" proferret, illico transfixus cadebat ; tantusque inde timor a nostris Turcos invaserat, ut non
" modo erumpere, ut consueverant, sed ne ostendere quidem se aliquo in loco ausi postmodum
" sint. atque hoc pro certo velim existimes (quod toti orbi notum cupio) : nisi hec tua classis

10 "illuc accessisset, Idruntum hoc anno in ditiones regis, nequaquam rediisset. id fatentur

" ingenue qui veritati, non gratig serviunt. tibi ante alios debet rex, pater sante, et chri-

" stiana respublica quod' Genuenses tuos illuc miseris. dicant quod velint alii, loco moveri muk., u9

" suo veritas non debet, nec potest civitas abscondi supra montem posita. futura tempora

"de iis iuditium dabunt, sed nunc missa hec facio. audientes preterea imperatorem' ipsum c 7/

»

5 "instructis aciebus muros aggredi et omni conatu hostem invadere, ut, si daret Deus, urbe

"tunc potiretur, ad eum accessimus. rogavimus primas partes nobis concederet, qui eius

" generis belli non eramus ignari et quibus quotidie erant eiusmodi cum nostris certamina.

" accedebat agihtas nostrorum hominum, qui in montibus et scopulis nati et educati, ita

"muros, ut scalas inscendunt. poIUcebamur ei, pater sancte, certam victoriam, et annuis-
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"set procul dubio Deus votis et petitionibus nostris, si illis annuisset Alfonsus, sed quod
" invideret glorig tug et nostrg, vel avaritia ductus, quod in urbis direptione prime essent

" sue, non nostrg copig, negavit id velle, causatus nonnuUa parvi momenti admodum ; sed
" voluit Deus (quod in intimis affectibus doluimus et dolemus) quod in contrarium cuncta
" reciderent. initum a suis prelium est; ad muros magno impetu concursum; tormenta a

"nostris pluribus in locis emissa uno momento et vires omnis exercitus in unum addu-
" ctg. valide hostes conatus omnis exercitus substinentes et ipsi ex superioribus tormenta
" emittunt, tanto impetu et frequentia, ut nostris pedem referre necessarium fuit ac tanta

" cedes in nostros edita est, in eos precipua qui primas partes sumpserant, ut miserabile sit

c. 71 a " non ' vidisse modo, sed referre etiam et audire. accipiat in sancta sua Deus illorum spiritus, 10

" quos vere Christi martires dicere possumus et benedictio tua, piissime pater, super defun-
" ctorum animas non deficiat. nos tamen nullo tempore aut loco defuimus, opera nostra

" nullibi desiderata fuit mandata imperatoris numquam detrectavimus sagittarios nostros ita

" Turci vitabant, ut maligni spiritus crucem Domini fugiunt. nota omnibus refero, mentiri i

"coram quocumque malum est, sed coram vicario Salvatoris nostri letale facinus est et 15

" nulla fere penitentia remittendum. sub conditionibus tandem, paulo post cladem acceptam,

10 scttenibre " recuperata urbecula est, ut audisti et opinor x septembris mensis ; singuli cum singulis

" vestibus et signata pecunia abire permissi sunt, cgtera in potestatem ducis devenere ; in-

" strumenta bellica multa et mira, tormentorum, que bombardas dicimus, capita ullra septin-

"genta ibi inventa sunt, res certe extimationis maximg; sed quid ad Genuenses tuos relatum 20!

" est? quid classi tue concessum, pater sancte? nihil, per immortalem Deum, ne sagitta quidem,
" nulla de nobis, vel potius de te, habita ratio, cui precipue (ut dixi) habende sunt gratig.

" prgterea si quid aliquando prede fiebat a nostris ad imperatorem iUico referebatur, qui

c. ji b " magno opere ' excandescebat, si quid vel minimum a naviculariis nostris celatum fuisset. sed

"postremum hoc accipe, beatissime pontifex, idque vel malignitati vel avaritiae ascribito. 25j

" ut videtur, laborabat classis tua annona qug tamen non in dies, sed in horas submini-

MuR„ 150 " strari debebat a nostris. petivimus dari nobis ab imperatore mutuo aureos du'centos, in

" paucos admodum dies, ut quousque adveheretur annona, pecunia nobis consuleremus. ne-

" gavit id posse. o impietatem omni tempore referendam I salutem sibi, patri et liberis ac

" toti regno, ne dicam Italig et christiano orbi exibebamus, cum vite discrimine, et nobis 30

" unius vel duorum dierum panis negatus est. vide quid spei in ceteris ponendum erat;

" considera ergo quo in eum animo simus omnes et si cui sit, vel esse possit redeundi

" desiderium. in calamitate et rerum suarum discrimine positus, nos despexit; quid nunc
" agendum putamus, cui iam arridet Apulia tota et iam tandem, devictis hostibus, trium-

" phum Romanorum more apud Neapolitanos suos parari sibi intelligo ? refert Anellus orator 35|

" commoda christianis et incommoda hostibus plurima proveniri posse, si redeamus. non

" video ego, iam urgente hieme, qug possint commoda nostris aut hostibus incommoda
c. 73 a " provenire.' instat octobris mensis iam dies tertius, parari necessaria paucis diebus non

' possunt et, ut retulit legatus, pecunia non parva ad ea paranda in primis est opus, qug
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" quomodo sit in promptu optime novit sapientissimus poutifex, e cuius grario, ut reliqua,

" tota promenda est. dicit Vellone expugnationem facile fore ; ego difEcilem puto et dierum
" multorum opus existimo ; mitto fauces portus, qug opportuno tempore anni occupari forte

" possent, sed arcis in montibus posite, natura loci et humana ope munite, quis, hoc anni

3 " tempore, sibi victoriam tam facilem polliceri potest ? Idruntum solum sit nobis exemplo,
" quod in terra sua positum, vix sexto mense quo obsideri ceptum est, in regiam potestatem
* devenit. credendum est non fuisse hostes tam desides et ignavos, quos nihilominus malis

" nostris experti sumus solertes et strenuos, ut eum locum absque custodibus esse sinant.

^" meo iuditio in calamitatem et discrimen maximum querit rex nos impellere et se ipsum
" novis malis involvere. parcat illis Deus, qui facilibus auribus suis persuadere conati sunt„^

,, hec et multa alia cum dixisset ille, omnibus admirantibus et' silentibus omnibus, permotus c. ?j t

1; Anellus iracundia simul et incensa nimimn bili, quod male de rege suo et filio coram summo
pontifice, astantibus cardinalibus et prgsulibus nonnullis, tam indigna homo privatus loquutus

esset, convertens se _ad cgteros Genuenses, quo nomine vocaretur ille, efflagitavit. cum ii pre-

5 fectum triremis sug vocari dicerent ac eius nomen non panderent, ne aliquando ei nocere

potuisset, ex improviso illemet suum et patris nomen et familig sug cognomen illico protulit

:

" lulianus, inquit, Stella Genuensis vocor ego, Gotardi Stellg ^ filius. non enim talia sum lo-

" quutus, ut formidem sciri nomeri meum lulianum. ergo et regi et duci, si placet, cuncta re-

" nuntia. ego palam loquutus sum mundo et a vero non recessit oratio. si male loquutus sum,
" testimonium perhibeatur de malo ; si bene, cur mihi formidandus est rex equissimus et sa-

" pientissimus ? „ his vero omnibus nequaquam obstantibus, instabat orator de reditu cum
-pontifice, initis illum conditionibus urgens : ferocia illius verba magnifica magis quam vera

non debere sanctum opus impedire et hanc in presentia occasionem' omitti, damnosum esse muk., isi

toti orbi christiano et ' iguomiuiosum valde. raro autem uno in seculo videri tot classes c. 74 a

S.adeo instructas in bellum adversus Turcos: " adest enim hec tua, pater sancte, triremibus
" quinque et viginti, a Genuensibus naves quatuor magng, ab Hispanorum rege Ferdinando
" naves iddem magne octo et viginti ac duodecim alia navigia qug caravellas appellant.

" a Lusitanorum vero rege eiusdem generis navigia 4°'' et viginti, qug tu, beatissime Pater,
" superioribus diebus propriis oculis super Tyberim amnem aspexisti. sunt et regis mei na-
" ves decem magne, triremes triginta et alia diversi geueris navigia decem. quis umquam
" nostris temporibus, tot simul vel audivit vel vidit ? quis negat hanc occasionem rei bene
" gerendg omitti non debere, propter nescio que magis tumultuarie dicta, quam vere ? certe,

" pater sancte, dolebimus aliquaudo sivisse hec per negligentiam labi et plorabimus plenis

" oculis, nec proderit penitentia uUa. ego pro rege meo oratoris oificio sum functus, nuUis
" laboribus aut contentionibus parcens, sed lavo ego ex hac hora manus meas, ut de Pilato
^" refert scriptura. regi meo hoc nuntiabo, cui scio non dedisse tantum letitig Idrunti et

" expugnatiouem, quantum presens nuutius molestig afferet, si (ut dixi) alterius malis non
* subveniat pietas tua. Dominus sit in corde tuo, Xyste pontifex, ut summum Deum decernas
" et opereris „. his in hanc ferme sententiam dictis,' siluit, pontificis decretum exspectans. sed c 74 b

clementissimus pontifex, cum videret sibi undique esse angustias, nec tamen vellet verbo
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Mlk., 151

8U0 aliquem contristari, ad oratorem conversus :
" Vera procul dubio recenses, Anelle, spei

" plurimum poner.dum esse in tam valida classe, quis neget ? ac raro tot et tantos conatus
" vident tempora nostra, quamvis opporlune navigationis tempus nostris, ne dicam vestris

" cunctationibus, lapsum sit. sed quod ex conventis, dilecte tili, nos urges nonnihil miramur

;

" memores enim sumus ad qug teaemur ex federe, qug nihilominus cuncta a nobis im-
" pleta sunt hactenus. ac voluisset Deus ita servata nobis promissa per alios fuissentl forte

"presenti disputatione opus non fuisset, quandoquidem Turci in Ilaliam traiicere ausi noii

" essent. sed hec in prgsentia missa faciamus. fidei nostre (ut diximus) sumus admodum me-
" mores et cumulate omnibus satisfecimus, sed ex parle alia, Anelle, impossibilium (ut es

" in civili lege) nulla est obligatio. audisii quas difficullates prefecti classis cum legato suo i'-

"proponunt; nam de ceteris videat Dominus Deus cordium scrutator et renium. anni tempus !

" eiusmodi est ut omnes videtis, pauci admodum dies idonei ad navigationem supersunt, vix

" adhuc classis traducta esset, quod eam redire in portus oporteret. accedit pestilentig mor-
" bus fere inevitabilis, prgcipue navigantibus qui non habent quo possijit divertere. his dua-

7j a "bus' difficultatibus, nisi Deus, mederi nou potest. mitto pecuniam necessariam aureorum vi- 1,

" delicet quadragiata millium, cuius etiam quid minimum in nostra potestate non est, exaustum
" est grarium noslrum, vectigalia huius sedis fere cuncta pignori data et ecclesie tideles

" filii ita emuacti tributis imperatis, ut sgpe numero illis compatiamur. attamen si mederi
" potest primis difficultatibus, pecuniam subministrabit de celo Deus' qui numquam nos deseruit,

" lideliter pro sua causa operantes. est adhuc nobis mitra pontilicia, est etiam argenti reli- 2>

" quum, quo nostra quotidiana utimur mensa, in opus Dei sanctum cuncta conflabimus. dama-
" scenam mitram gestabimus, si auream gemmatamque non liabebimus, qug minus etiam pondere
" nos gravabit. vitro utemur, si aurea pocula in Dei ministerium erunt conversa, tictilibus ce-

" nare non dedignabimur, quod pontilices romani multi et saactissimi patres turpe non puta-

" verunt. respiciet nos postea de excelso suo saacto Pater omnipotens et vicarium suum non 2

" sinet inhonoratum in terris, quem tam tideliter commuai Christianorum causg subvenisse con-

" spexerit et ut potestate supremum esse voluit, ita ornamentis etiam super cunctos excellere

c- 7s i " faciet. circumdabit collo nostro torques prgciosissimi Iionoris et' glorig et capiti nostro im-

" ponetur diadema quod non conflabitur ab igne et pluviali vestiemur quod non comedetur a

" tinea. itaque, dilecte fili, apostoUce legate et pontificie classis prefecti, precamur vos et Stl

" oramus et per viscera Matris Domini rogamus, ut nostras et regias preces audientes, utrius-

" que pium desiderium impleatis. aderit vobis Deus qui medicam maimm super egrotautes

" imponet, non sinet quemquam deinceps tangi pestilentia ex fidelibus commilitonibus suis,

" mare tranquillum faciet et autumnum in estatem convertet. nobis erit cura pecunie, ne quid

" ad nervos belli deficiat. si quid autem (quod non credimus) acceptum utrinque inim-iarum J.

" esset, id totum Deo condonetis, qui pro nobis pepercit crucifixoribus suis et ecclesia sancta

" communis mater iubet pro inimicis et persequentibus exorare. benedicat vos Deus et corda
" vestra molliet et in verba oris nostri humiliet,. his dictis, cum quievisset pontifex, legatus

et prefecti, veniam precati, responderunt: impossibile esse mutare sententiam, quandoquidem

impossibilia eis mandarentur; sancta tamen sug beatitudinis verba et monita ad intima ipso- 4(

rum corda penetrasse, qug nullo unquam tempore oblivioni mandarent. sicque assurrexerunt
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omnes et consessus dimissus est. pontitex ad gdes qug sibi parate ' erant, prgfecti vero c 7t> "

in triremes se receperunt. lulianus Stella et Gauritius Cataneus equestri aurata militia a

pontitice sunt insigniti. et paulo post Genuam versus eorum navigationem omnes continuarunt '.

Pontifex biduo in Civitate-veteri consumpto, discussa prius maritimi portus instauratione,

5 quam valde opportunam romane curig et toti regioni existimabat, subducta quoque ratione

sumptus ^, die iovis inde abiens, qui quartus fuit dies octobris, Coritum ^ x millia passuum ab eo 4 ottobre

loco distans profectus est, episcopalem sedem Dominici cardinalis Sar.cti Clementis, qui eundem
'• pontiticem quocumque diverlebat comitabatur. qua quidem in civitate septem dies continuos

est immoratus, collatus in gdibus quas, sedente Eugenio IIII, loannes Vitellensis* patriarca

Alexandrinus sancte romane Ecclesie cardinalis, magnifice construxerat, non minus ad glo-

riam et oruamentum natalis loci, quam magnatum commoditate illuc divertentium. fuit enim

vir maximi animi et glorie admodum cupidus, sed nominis et status romane' Sedis in primis mur., ijj

sludiosus. visitavit quoque ortos iilius, qui densitate cunctarum arborum et aquarum ubertate

admirandi plurimum sunt. vidit etiam maritimum sinum urbi proximum, quem cives pro portu

|3 libenter haberent,' si eis pontiticis beaeliceniia subveniret. placuit ei locus nec minus civium c -/t, b

desiderimn, in quo etiam consolari ilios decrevit. statuit enim in id opus millia x" aureorum
' exponere in annos itidem decem, atque iilico millg pro parte numerari eis mandavit. ita

1 pius pater tiliorum commoda, cum potest, libenter amplectitur.

A Coriio insuper, sequenii die iovis, qui mensis erat xi recedens, Tuscanellam delatus n ottoine

est vim miliia passuum distantem a Corito, imbribus nihilominus venientem et abeuntem,

usque in urbem, comitantibus.

Sequenti die a Tuscauelle oppido, ubi ea nocte quieverat, Viterbium venit, ubi publici n ottobre

ludi nouuulli parati, propier effusissimos imbres, exhibiti non fuerunt. sed a civibus privatim

et publice, abuude et lauie poniitici et cardinalibus rerum copia subministrata. pontifex in

j prgsulis gdibus satis commode diversatus est.

Ad XV octobris a Viterbio Konciiioiium deventum est, novem passuum millibus tantum 15 ottobre

distans. ibi prandit et cenavit ac sequenti nocte quievit in caupona Sancte Marie, oppidanis

honoritice vicium subministrantibus. id oppidum cum aliis xi natura et arte egregie munitis

Deifebo et Francisco Anguillariis, Eversi tihis, Paulus II pontifex' maximus xii dierum
) spatio, aperto bello eripuit, eo quod de apostolica Sede et romanis pontificibus male meriti,

in viatores eiiam grassabantur. adeo ut aliquando visum sit peregrinos homines ab ultimis

c. 77 a
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loanes - VitellensisJ cod, Vitteitensis — 10. sancte romane EcclesieJ cod. S. R. E. — 11. ornamentumj cod. orna-
mcntus — 12, in pr^misj cod. impr^mis — lO. desideriumj cod. desciderium — 17. miilgj L,'^ di qucsta farola ha
nel cod, sottanto l'aj>J>arenza di g per un prolungamento arbitrario Jatto dal copista neu' uctima iettera; ma non da
it vcro s'.gno del dittongo g — 19, delatusj cod, dellatus — 20. VliJ.1 mill.aj cod. omette millia — 21. comitant.bus]
cod. comm.tant.bus — 22. ubi publLciJ cod. dofo ubi aggiunge ob, cke non dH. senso — 24. abundej cod, habunde —
25. commudej cod. coraode — 26. lantumj cod. tii — 28. egreg.ej cod. egre — 29. cod. nel marg. superiore c. s,:

MCCCL,XXXi, anno XI — 31. ia ViatoresJ cod, invitatores - yisumj cod. lussum cie con /acititi si s/iega /aieo-

graficamente come trascrizione errata di un visum originario

' Circa il soggiorno di Sisto IV a Civitavecchia cf. Luior Dasti, Notizie storiche, archeologiche di Corneto
e le dec.sioni ivi prese per la flotta alleata, oltre al Tarquinia (Roma, 1878), p. 75. Un breve di Sisto IV
GuGLiELMOTTi, 0/. cit., II, pp. 427-438 cf. anche : Na- datato da Corneto il 9 ottobre 1481 fe riportato dol 25
VAGERo, oj), cit., col. 1168; RiNALDi, 1481, nn. 31-35; MiJNTZ, III, 221, in esso si tratta appunto del riatta-

CiPOLLA, 607-8; Pastor, 489-491. mento del piccolo porto della citta. Cf. anche Cod.
* GuGLiELMOTTi, oJ>, cit., II, 438; Calisse Carlo, Vat. Lat. 3931, c. 221 «-221 b,

Storia di Civita- Vecchia (F.renze, 1898), p. 303. H riat- • H cardinaie Giovanni Vitelleschi patriarca di Ales-

i
tamento dcl porto venne affidato a Baccio Pontelli, Lo- sandria (f 1440) era di Corneto. In questa citta si ammira 30
renzo di Pietrasanta e Giovannino dei Dolci (Muntz, ancora ii suo grandioso palazzo che, sebbene in decadenza,
III, 217 sgg.). ^ uno dei piCi splendidi edifici che nella sua arclutettura

^ Corito, cioe Corneto Tarquinia, cMamata cosi, mostra il passaggio dallo stile gotico a quello della ri-

perch6 sl credeva fondata da Corito padre di Dardano

;

nascenza.
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orbis partibus ad urbem venientes, sub ipsis Roncilioni menibus in latronum manus incidisse

et quando cum pecunia et veste vitam amisisse. qua ex re eidem Paulo multum debemus, ut

qui fecit tutum ad romanam curiam iter; ipse autem erga Deum pius admodum fuit, cui

multum acceptabile sacrificium obtulit, a Sede apostolica in annos singulos celebrandum '.

16 ottobre A Ronciliono vero sequenti die, qui martis fuit et sextus x"' mensis, discedens Baccanum-

venit, passuum tantummmodo millia quatuordecim ab oppido distans. sed medio ferme itinere

ad tabernas Rosei Montis ' est pransus in xeuodochio cardinali Sancti Georgii * commendato.

Baccani igitur diei reliquum et sequentem noctem in meritoria Corong taberna quievit, im- |

bribus (ut dixi) nequaquam cessantibus. sed quemadmodum Viterbii et Roncilioni oppidano-

rum expensis publicis steterat, ita ibi et ad Borgetum ^ in prandio diei sequentis a Virginio Ur- 1

sino honorifice et laute pro locorum conditione est exceptus.

' 77 i E Baccano autem movens sequenti die, qui mercurii fuit et decimus septimus mensis iam
17 ottobrs *

,.. -TTi
dicti, per portam Flamineam quam de Populo dicimus, in Urbem tandem regressus est, pa-

tribus ei obviam paulo extra portam procedentibus et in suam usque Pontificiam comitan-

tibus *. ingredienti autem Urbis portam, prgsto ei obviam iere Virginis sue Populeg sacer- 1

dotes in sacra veste constituti, sacra etiam manibus preferentes, quibus pontifex veneratis, a

mulo suo descendens, quo •fere toto itinere usus fuerat, in templum ibi ascendit et ad maio-

MuK., 154 rem aram procumbens, Virgini Marig matri Domini pro felici reditu gratias egit, assurgens'

inde, mulo quoque inscenso, pervenit in Vaticanum Iglus admodum et ilaris, adeo ut ple-

risque visum sit non modo ex itineris labore annorum aliquid ei additum esse, sed procul l

dubio demptum.

c. 7S a Per hos dies ' apparuere in propinquo urbi mari navigia tria et viginti Alphonsi Lusita-

2. quandol cod. qando — 6. passuum] cod. corregge passuii su: passuorum - millla] cod. ometie millia - quatuor-

decim] cod. l\Xi°' decim — 8. Baccani] cod, Bachani — lO. steterat] cod. Jusserat che vcramenie ncl passo non da alcun

^gnso 14-15- comitantibus] cod. commitantibus — 17. mulo] cod, muUo — 17-18. et ad maiorem] cod. omeiie et —
18. reditu] cod. redditu — 19. inscenso] cod. insenso - ilaris] cod. illaris — 20. additum] cod. aditum — 31. // resto

c. della c. 77 b, che comprende lo spazio di circa nove righi e bianco nel cod. — 22. cod. nel marg. suferiore c. s. : Augusto

{cod. Mugusto) mense, anno MCCCCLXXXI, Xysti pontificatus XI">°, e J>oi nel marg. c. s. : debet esse lioc capi-

tulura ante folium 82. ^uesta nota c'ie certo fa cafo aW autografo, indica che il Volterrano intendeva di irasporiare

il iasso contcnuto fra i righi 22 sgg. di quesia fagina, nel racconto che, neWautografo, occnpava la c. 82. Ma perchh

si facesse, sccondo questa nota, la trasposizione, sarebbe necessario che questo fasso, anche, per la sua forma gramma-

10 ticale e stilisiica nella nuova coUocazione non turbasse la successione di quci feriodi, iaterromj>endone il nesso logico

e siorico. II Volterrano frobabilmenie intendeva di fare questo riordinamenio dcierminato dalla ragione cronologica

' Sulla guerra mossa da Paolo II agli Anguillara metro, credo inutile riportarli, avendo essi, per il nostro

ct. Pastor, II, 359. Nel codice deWArch. Vat., arm. argomento, un interesse secondario.

XXXIX, t. 10, clie contiene le minute delle lettere del " Un fondo distante da Roma 21 miglia; cf. Nin- .

15 cardinale Ammanati, si leggono i seguenti versi compo- by, oJ>. cit., I, 290.

sti dal cardinale stesso, che alludono appunto alle gras- ^ Monte Rosi, terra distante 35 miglia da Roma.

sazioni commesse dagli Anguillara presso Ronciglione: Cf. Nibby, 0/. cii., II, 359. ,

c. 179 6. * Raffaele Sansonl-Riario cardinale di San Giorgio

" /« fransilu toparchie quodam (slc) E-versi. ^ue multa hic ^^ Velabro. i,

2Q qttOndam timuit sibi sepe vtalor cum faeeret dtri Roncilionis iter. 5 Borghetto sotto Grottaferrata.

Nec libi Sena placet nec pulchra Pientia, Xanthe ^Acta consisi. in EUBEL, II, 50, ann. n. 420:

I-
„'''.'"*'/'';'.'"'"

/T?'''' ,7;" 4/"""' «die Mercurii (13 sett.) S. P. exivit de Urbe causa ri-
Fallerts, helisij sunt tllic altera Tempe \ 1 •

Hic tstus, nehulae, sulfhura leter odor " creationis et solatii et ivit versus Brachianura, ubi fuit

^5 ^""(^-^V^^^/it^^^t».';;^:"''r.
"'"'"'

" Plunbus dlebus, et postmodura ivit ad civitatem (Ur- :

Suiita lairouum manus ad dniortia nota « bcm) veterem et ad Monteflasconem : deinde die 17 oct.
Tendehat. Laguei, mors, tpotium ante oculos

. tt u • ^ j- 1.,. „„;
Sepe nec abrepta licuit discedere preda " redut m Urbem, associatus per omnes cardmales, qui

lO „ Predaul ctletur,yitaquoqueabripitur « fuerunt in Urbe „.^ Dux erat Eiiersus scilerum Angmllaria proles "
^. . .. j.

Contemftorque Dei contemftorqtte kominum ~ Anche questi annotamenti sono fuori di posto,
j

Contimilisque nati, quos uUa eccUsia bello. (tic)
pgj.^j^^ j^ caravelle del re di Portogallo comandate da J

Parecchi di questi versi caraminano sui trampoli, Garzia Menezes, vescovo di Evora giunsero a Roma nel-

35 evldentemente non rappresentano la forma definitiva; Tagosto del 1481, un mese dopo la partenza del cardinale

anzi a c. 1790 si veggono tentativi di ricorrezione di Fregoso e furono ricevute anche a San Paolo da Sisto IV.

alcunl di essi e per rispetto alla forma e per rispetto al Cf. GuGLira:,MOTTi, «p. cii., II, 415-417 ; Pastor, II, 4S9.
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nonim regis, quorum una navis magna erat, reliqua qug caravellas appellant. ee autem

medie sunt inter triremes et naves, qug nonnumquam remis aguntur, non tamen celeres aut

longe ut triremes, sed altiores et ad ferendos maris impetus validiores. prgfectus classis

erat Garsias, Elborensis antistes, ab ipsis Lusitanie regibus ortum ducens. hi exposito in

terram nuntio, sciscitantur pontificem numquid futura ei sit grata classis per Tiberim

amnem subvectio. ipsi enim libenter beatitudinem suam venerarentur, nec minus cupide

curiam romanam viderent; de rebus communis quoque belli, ad quod properabant, invicem

consultarent. mandate esse in primis eorum regis, sancte romane Sedis in primis studiosis-

simi. annuit illorum votis pientissimus pater et ad eundem locum, quo paulo ante tracta

1 fuerat classis sua Genuensis et hec quoque remulco et remis tracta est, ad diem videlicet

octavum et vigesimum augusti mensis. ad quam visendam et benedicendam profectus est ss ag-.sti,

pontifex calendis ipsius septembris, qug die sabbati evenerunt. atque in divi Pauli' gde, isetrenire

prgfectum ipsum in publico patrum senatu recepit, cunctis nobilibus, qui secum connaviga-

bant, honorifice comitatum. qui etsi longe navtgationis tedio confectus erat, elegantem tamen

t' in eodem senatu orationem habuit, tempori multum et cause accomodatam. sed pontifex,

perlustrata classe et ex cerimonialibus benedicta, eodem die in Urbem rediit, patribus et

curie proceribus eum de more usque in suam pontificiam comitantibus. prgfectus et nobi-

litas omnis, navales quoque socii et ad remorum ministerium deputati in Urbem venientes,

amicos visitarunt et classem rebus necessariis muniere; sed Romanorum vineis non parva

2 iactura a naviculariis est illata , vindemiantibus illas, tamquam apris de silva. ea in classe

hominum armatorum millia duo fuisse referuntur, omni genere instrumentorum navalium

egregie instnicta. inter nobiles, ducenti equestris ordinis fuere, aureis ornamentis omnes

insignes. reliqui solibus perusti et maritimo bello cum Mauris assueti, felicia omnia sibi

repromittebant, adeo ut letus pontifex eo spectaculo, plenus spg, regi multum videretur

2 obnoxius. sed presul classis prefectus et ceteri, qui Urbem intraverant, vel quod delitiis

romang curie caperentur, vel quod longe navigationis tedio essent confecti, ad classem iam c 79 «

' regredi negligebant, adeoque sibi indulgebant, cepte navigationis obliti, ut pontifici ex Brac-

ciano, quo iam diverterat, opus fuerit Elborensem non solum ad navigationem hortari, sed

etiam increpare et desidig ignavigque incusare. qui tandem Romam egre deserens, se-

3 cundo amne, cum classe ad tiberina hostia est delatus. inde xx"'* septembris mensis fluctibus 20 sttte.Mbr

se committens et ventis Neapolim appuHt. ubi sub spetie parandi que classi necessaria essent,

in terram descendunt, et iterum neapolitanis delitiis capti, tantum in ea urbe immorantur,

quoad Idrunti expugnationem intelligunt \

(cf. n, 7 della p. 76) ma dopo di aver dato a questo fasso tina forma convenienie. E pero, nonostante la nota

di riordinamento, ho lasciato il passo nel fosto che si ritrova nel cod. - apparuere] cod. apparuiE — 2. tamen] cod.

tn - celeres] cod. celleres — 3. ferendos] cod. ferrendos — 4. regibus] cod. Regls per: regibus — S. el sit] cod. ei

sint — 7. viderent] cod. uderet - se^ue a communis ncl cod. un q cancellato — 8. mandate] Cosl il cod. /orse il

passo e guasto - in primis] cod. tutte e due le volte dh: imprimis — 9. annuit] cod. Anuit — 10. remiJco] cod.

remuleo — 11. profectus est] cod. profecturus est — 13. cod. nel marg. c, s.: Senatus publicus — 14. comitatum]

cod. coramitatum - elegantem] cod. ellegantem - taraen] cod. tn — 16. cod. nel marg, c. s : Episcopus Elborensis

orationem habuit in senatu ad Sanctum Paulum - rediit] cod, reddiit — 17. comitantibus], cod. commitantibus —
19. necessariis] cod. neccessariis — 30. naviculariis] cod. corregge naviculariis, su naviclariis aggiungendo u della

I' ftfssa mano, nello spazio interlineare - nel marg. c. 3,: Milia duo armatorum — 21. referuntur] cod, refferruntur —
34. repromittebant] cod. repromitebant - spectaculo] cod. spetaculo - spg] /,'e di spe ha nel cod. soltanto Pappa-

renza di g, per un prolungamento arbitrario fatto dal copista nelV ultima lettera della parola, ma non da il vero segno

del dittongo g — 21;. obnoxius] La sillaha finale di questa parola e ricorreita su di un'altra illcggibile - delitiis] cod,

dellitiis — 26. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXI, anno XI — 29. desidig] cod. dessidig - incusare] cod,

1] corregge della stessa mano incusare su increpar, aggiungendo sare nello spazio interlineare e cancellando la sillaba par
— 30. delatus] cod. dellatus — 31, committens] cod. commitens — 33. tantum] cod. tm - immorantur] cod, imoran-

j

tur — 33. intelligunt] cod. intilligunt

,
Nel Diarlo invece si descrive prima il viaggio di Sisto IV un breve di Sisto IV al vescovo dl Evora : U papa ini-

^e pol la venuta delle caravelle portoghesl; vedi anche pone al vescovo dl partire Immantinenti alla volta di

' la nota alla p. 76, 1. 22. Otranto. II breve ha la data del 15 settembre 1481 e fu
' II Pastor, II, 489, n. 2, riporta il principio di spedito da Bracciano. 25
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MuB., 155 Allatum quoque est eodem tempore de obitu refris ipsorum Alphonsi et quidem' pro eorum
desiderio forte non importune, eo quod a Neapoli avelli dure admodum patiebantur et

expugnato Idrunto, sublatam quoque navigationis causam existimabant. mortuus est autem
28 agosto Alfonsus ptatis sue anno lii, die xxviii augusti mensis, apud Sintram oppidum ', Ulisbo-

nensis diocesis, eo ipso die quo classis sua per amnem Tyberim trahebatur. successit ei

c. 79 » loannes maior natu filius, novem et xx*' annos natus, quinto post patris obitum die, in ipsa

Ulixbonensi urbe communi suorum letitia sceptra et insignia regni suscipiens.

31 ottobrc Profesto die celebritatis sanctorum omnium, qui semper accidit novissimo mensis octobris,

celebrata sunt pontificia vespertina in basilica apostoli Petri; interfuit pontifex cum patribus

et orationi initium fecit et finem. hoc eodem die tam pontifex et patres, quam presules et l(i

prglati ac cgteri inferioris ordinis viri vestium duplicia mutare consueverunt. siriceis enim 1

ad cappas et capitia usi sunt hactenus, albis deinceps pelliceis usque ad celebritatem Spiritus |

Sancti, ut est consuetum. capparum mutationem hanc vulgo dicimus. r

1 novenibre Celebritate sequenti sanctorum omnium, eodem in templo divina res acta est. sacris fuit

operatus cardinalis Sancte Sabing Ausias * orationem habuit Ferrariensis ex ordine 1

Prgdicatorum, habitus non tam indoctus, quam imprudens. culpa omnis in lordanum Neapo-
litanum palating scolg magistrum ' reiecta, quod is ex munere- suo viros dignos tali ministerio

deberet eligere.

Eodem die et loco vespertina defunctorum de more sunt celebrata. pontifex et patres

interfuere. 2i

2 lio^en.brs SequBnti die funebris cerimonia in eadem basilica acta est. rem divinam egit cardinalis

c. (o b Sancte Cecilig, loannes Baptista' Melfitensis'' nuncupatus. in eiusmodi solemnibus, que sequuntur

preter consuetudinem ceterorum sanctorum annotavi: patres ad exhibendam pontifici reve-

rentiam non accedunt; non assistunt ei in corona, orationi respondentes; genuflectitur a

pontifice et patribus et omni choro ad primam et ultimam divine rei orationem ; procumbit pon- 1

tifex ante aram innixus pulvinari, ab elevatione Dominici sacramenti usque ad Agnus Dei;

non incendunt cerei evangelicg orationi; non dantur alicui thura, dempto pontifice; non

datur pax alicui; non benedicit populo pontifex, sed sacris peractis, strato ante pedes pallio

atro siriceo, funebria ipsemet pronuntiat, aquam benedictam aspergit et thura de more va-

3. desiderio] cod. descyderio — 5. successit] cod. sucessit — 6. loannes] cod. loanes - annos] cod. anos —
7. II resto della c. 79 h, che comfrende lo spazio di circa diciotto righi e hianco nel cod. — 8. cod, nel marg. sufe-

riore c. s. : MCCCCLXXXI pontiiicatus Xysti anno XI e foi nel marg. c. s. : Liber III, sotto cui si legge: Sacra

omniura sanctorum — 9. celebrata] cod. cellebrata — 11. duplicia] cod. duplitia - siriceis] cod. siriceg — i3. cappas]

5 cod. capas - usi sunt] cod. omette sunt - pelliceis] cod. peliculis — 13. cod. caparum — 14. cod. nel marg. c. s.: No-

vember, vocdholo scritto iutto in lettere maiuscole — 15. cod, nel marg. c, s.: Sacra omnium sanctorum - FerrariensisJ

cod. Ferarriensis — 17. is] cod. corregge della stessa mano is su eis, che i stato ahraso - ministerio] cod. misterio —
|

19. celebrata] cod, cellebrata - nel marg. c. s,: Defunctorum commemoratio — 23. preter] cod, pretr - ceterorum

sanctorum] Cosl il cod. — 25. choro] cod. corregge della stessa mano choro su coro aggiungendo h nello spazio in-

10 terlineare - cod. nel marg. c. s,: Solenitas pro defunctis — 26. elevatione] cod. ellevatione — 28. pallio] cod. Palio —
29-I. I. p. 79. vaporantur] cod. vaporatur

' Alfonso V detto l'Africano mor\ di peste il 28 ago- " mones, qui in adventu domini quadragesima et aliis

sto 1481, nell'eta di 49 anni; suo figlio Giovanni 11 il " diebus ac festivitatibus consuetis coram nobis et ve-

Perfetto aveva allora 26 anni. Cf. D. Ant. Gaetan-o Db " nerabilibus fratribus nostris Sancte Romane ecclesie

SoNSA, Historia genealogica da la casa real Portugueza " cardinalibus alvisque prelatis fieri debent, sint personis 3

IS (Lisboa, 1737), III, pp. 2 sgg. Vart de virifier les dates " loco et tempori congruentes, non quidera vulgares ex-

(Paris, 1783), P, 780-781; M. Pinheiro Chagas, Historia " travagantes vel irapertinentes, per magistros in eadem

de Portugal (Edigao popular e illustrada, Lisboa), III, 507. " theologia seu decretorum doctores aut saltem scienti-

' Auxia de Podio. " ficos viros in subdiaconatus ordine constitutos „. Cf.

' Questa espressione forse non fe del tutto esatta, per- anche pp. 652, 654-5. In quesfanno era maestro dei

20 chfc r incarico di regolare i sermoni di cappella spettava al sacri palazzi il domenicano Marco Maroldo che il Vol-

maestro de' Sacri Palazzi, cf. Steinmann, op. cit., p. 653; terrano stesso ha ricordato un'altra volta con la frase

" Capella-Statuentes prirao, quod in capella eiusdem Marcus Neapolitanus sacri Apostolici Pa-
" palatii apostoJici magister ipsius palatii theologie pro- latii magister (p. 57, U. 14-15). Per le varie scuole

" fessor excellens, statutis diebus lectiones theologicas sive palatine cf. Moboni, 0/. cit., Indice, vol. VI, p. S5"^- 4

25 * ipsam theologiam legat et alios actus scientificos fieri ^ Giovanni Battista Cibo vescovo di Molfetta.

" consuetos facere non ommittat curetque attente, ut ser-
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• porantur, mitra utens vel damascena vel alia absque gemmis, pluviali quoque quamvis siriceo

' purpureo, tamen preter fris^um nullibi deaurato '.

Ad iir novembris diem qui sabato evenit, pro sua consuetudine religiosa pontifex ad

templum Marie Virginis de Populo profectus est. quod cum tam frequenter agat, iam minime

? notandum videtur; sed hac sola causa scribendum censui, quod eo die non sella pensili

. consueta, sed mula sua alba est vectus. ita prospera utitur valitudine, quamvis septuagena-

irium dicant et ultra.

Wk Velocibus nuntiis ad v diem novembris, significata est coniuratio quedam Furliviensium

' non tam contra Hieronimum illius urbis vicarium, quam studio civilium factionum. capita

') coniuratorum xii capta referuntur ex plebe et carceri mancipata. quinqua'ginta vero aiunt

sibi fuga consuluisse *.

Colendissimus pater cardinalis Sancti Marci' a Prenestino presulatusuo inUrbem reversus

est, ad octavum eiusdem mensis.

Die consecrationis Lateranensis basilice ingressi sunt Urbem Mediolanensium et Floren-

\ tinorum oratores, Guidantonius Arzimboldus et Pierfilippus Pandulfinus, ituri ad regem Neapo-
' litanum. a nonnuIHs cardinalium familiis eis obviam itum est et plerisque curialibus, qui

ij quemquam illorum amicitia privata tangebant. legationis causam eam afferri dicunt ut pro

'; Castelline et Monte Dominico oppidis regem deprecentur, qug bello proximo Florentinis

S, adempta, Senensibus ex formula conditionum consignari debebant *.

Si Indie regis oratores per hos dies Urbem ingressi sunt habitu patrio et toti Urbi ob no-

j
vitatem conspicuo. eis comes erat loannes Baptista Imolensis ^ magna paulo ante apud ponti-

ficem et comitem auctoritate,' nunc nulla. hos ego non ab eorum rege destinatos audio,

sed ab ipsius secretario, viro primario regni illius, cui desiderium est fedus et amicitiam inire

! cum pontifice et ritibus latinorum Christianorum vivere. Christiani tamen sunt, quibus rex

2 ille imperitat, quem nos Presto loannem vulgo dicimus *, sed eorum ritus a nostris admodum
differunt. id fuit precipuum petitionum suarum: ut cum eis latine legis et lingu^ episcopus

mitteretur, qui et sacra nostra illis ostenderet et christianam doctrinam in eorum terris se-

' minaret. non inventus est qui se illis voluerit credere, tamen religiose admoniti sunt pon-

tificis nomine, illis quoque spes data petitionum suarum. quousque autem Rome fuerunt,

3 pontificis liberalitate sunt aliti et donati muneribus quibusdam, actis quoque publicis honorati.

,

pluries etiam per interpretem ab eodem pie et amanter auditi.

Sub ortum solis diei iovis, qui evenit ad xv mensis novembris, profectus est pontifex, animi

relaxandi gratia, ad villam Dominici cardinalis Sancti Clementis, quam nuper supra ripa

I. mitra] coii, mitria — 2. tamen] cod. tn - nullibi] cod. nulibi — 3. corf. ncl marg. a s.: Vagatur Pontifex

— J. pensili] cod. pensilli — 6. mula] cod. MuUa — 8. cod. nel marg. suferiore c. s. : MCCCCLXXXI, anno XI -

enel marg. c. s.: Coniuratio Forliviensis — 10. referuntur] cod. refferruntur — 12. Colendissimus] <:0(/. Collendis-

simus - nel marg. c. c: Cardinalis Sancti Marci — 14. cod. nel ntarg. c, s.: Oratores Mediolanensium et Floren-

; tinorum — ij. Pierfilippus] cod. Perfilipus - Pandulfinus] cod. corregge della siessa mano pandulfinus su pandulfus

— 17. araicitia] cod. amiticia - tangebant] cod. tangebat — 19. debebant] cod. debeant, fer: debebant — 20. ncl

marg. c. s.: Indocti oratores - patrio] cod. pactio — 23. desiderium] cod. desciderium — 24. tamen] cod. tn —
25. loannem] cod. loanem — 27. mitteretur] cod. miteretur — 31, // resto della c. 8r h, che comprende lo spazio di

otto righi, h bianco nel cod. — 32. cod. nel marg. superiore c, s,: MCCCCLXXXI, anno XI, e ;^oi'jiel marg, c, s.:

WPontifex vagatur in villam Sancti Clementis

3 novein^re

c, S/ a
5 novenii>rt»

MuR., 156

c. li b

C. Ss a
15 novembre

' Cf. BuRCHARDi, Diarium, pp. tjj, 374; Gattico,
op. cit., pp. S4, 183.

' Cf. CoBEi,Li, op. cit., pp. 268-270.

I
' Marco Barbo, cardinale di San Marco vescovo di

'«Preneste.

* Cf. p. 41 1. 17 sgg.

*Giovannl Battistadalmola era stato altre volte ado-
lerato come ambasciatore da Sisto][;iV; cf. Cipolla, 598.

' Circa il prete Gianni e|Io scopo di questa am-

basciata cf. P. GnKlzom, Un'ambasciata delprete Gianni
a Roma nel 14ST \n Arch. stor. Lomh. (i88g), p. 145-154,

Al G. per altro & sfuggita questa breve, ma esatta no-

tizia del Volterrano, secondo la quale avrebbe potuto

meglio giudicare la relazione degli ambasciatori milanesi

a Roma : Branda di Castiglione e Antonio Trivulzio. Cf

.

anche Errbra C, Uepoca delle Grandi Scoperte geo-

grajicke {CoWtzioat stor. Villari), Milano, 1902, pp, 141-2,

x86, 2x7.



80 lACOBI VOLATERRANI [A. uai]

Tyberis a fundamentis aedificavJt, paulo a Milvio ponte distantem , vicinam quoque fluctibus

Anienis. prata illa, quibus imminent edes, ea esse dicuntur, in quibus de Metio Suffectio

Albanorum rege, a Tullo Hostilio romano rege supplicium sumptum est, prout latius huiusce-

modi historia refert Livius, primo Ab Urbe condita libro *. pontifex eo in loco quievit usque ad
horam redeundi, urbanas et palatinas curas provide vitans.

17 novembrc Sabbato sequenti, vespertina consecrationis basilicg beati Petri de more sunt celebrata,

pontifex non interfuit.

18 .invemi.ie Sequeuti die dominico, sacra consecrationis eiusdem in eadem Petri basilica celebrata

fuere. pontifex non interfuit; rem divinam egit cardinalis Sancti Clementis.

Apud Braccianum oppidum Virginii Ursini obiit Cosmus Ursinus presbiter cardinalis 1

21 novenbre tituU Sanctorum Nerei et Achillei ', die mercurii xxr mensis novembris, paulo ante orientem

solem, ea ipsa infirmitate qua superius Viterbii correptum esse monstravimus '. pater certe

laudabilis nominis et mult^ exspectationis ac spei. ab Innocentio Vir"" pontefice maximo,

c. 32 b Mellioratorum paterna familia, ducebat originem, ab Ursinis vero materna, a qua etiam

cognomen acceperat. superiori biennio, ut supra ostendimus *, cum Sabello et Columnensi 1

MuR
, 157 et' nonnullis aliis ad cardinalatum assumptus, cum esset abbas Farfensis et Tranensis aepi-

scopus atque habitum sancti Benedicti indueret. Ursinorum nonnulli eius obitu doluerunt, ii

prgcipue, qui eam dignitatem sibi desiderabant et ereptam Ursing famili^ moleste admodum
tulerant. alieno gre pressus erat et amicorum aliqui iacturam sunt passi, tandem pontificis be-

nefitio relevati.

22 novcmbre Sequenti die Franciscus Piccolomineus Sancti Eustachii cardinalis, qui estatem Senis egerat

apud suos, in Urbem reversus est.

;5 iiovembrc Die dominico qui proxime sequutus est ^ celebritate videlicet beatg Cathering virginis,

et martyris, regressus est in Urbem a legatione Picena Rafael Sancti Georgii ad Velum

Aureum, post annum, duobus diebus tantum demptis, relicto pro prgside lacobo Lucio Sutrino

Caiacense antistite *.

Ad ultimum diem novembris, quo celebratur solemnitas beati Andreg apostoli (evenit

autem die veneris) itum est mane a patribus ad rem divinam, pontifex quoque descendit in

basilicam Petri, ubi ea acta est in cellula beati Gregorii in qua supra altare Pius II ipsius

c. Sj a
30 ncvenibrc

I. aedificavit] cod. ^dificavit — 2. cod. nel marg. c. s.: Metius Suffectius - Suffectio] Cosi il cod. — 3. Ho-

stilio] cod. Hostillio — 3-4. huiuscemodi] cod. liuiuse modi - refert] cod. reffert — 5. redeundi] cod. reddeundi —
6. celebrata] cod. cellebrata — 7. Segue a interfuit nel cod. un rigo hianco — 8. cod. nel marg. c. s, : Sacra con-

secrationis — 10. cod. nel marg. c. s. ha un segno di croce e foi: Cardinalis Cosmus de Ursinis moritur — 11.

5 Aciiillei] cod. archillei — 13. laudabilis] cod. Laudabillis - expectationis] cod. expetationis — 14. farallia] cod. fa-

millia - materna] cod. materna — 15. biennio] cod. Bienio - Columnensi] cod. collunensi — 18. desiderabant] cod.

desciderabant — 19. alieno] cod. AUieno — 19-20. cod. beneflStio — 20. A revelati segue nel cod. lo s]>azio bianct

di ua rigo, a j>rincij>io del quale si legge un H, che h stato ahraso — 31. Piccolomineus] cod. Picolomineus - cod.

nel marg. c. s.\ Cardinalis Senensis — 22. A reversus est segue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 23. celebritatej

10 cod. cellebritate — 24. cod. nel marg. c. s, : Cardinalis Sancti Georgij - Sancti] cod. corregge della stessa mano sancti

su sanctis, cancellando /'s Jinale - cod. Vellura — 25. tantum] cod. tm - relicto] cod. Reliquo - prgslde] cod. prgsside

- Lucio Sutrino] cod. Lutio Suttrino — 26. // resto della c. 82 b, che comprende lo sjiazio di circa quattro righi t\-

hianco ncl cod. — 27. cod. nel marg. suferiore c, s.: MCCCCLXXXI, anno XI, c foi nel marg. c. s,: Sacra sanctT

Andreg — 29. cod. nel marg. c, s, : Caput sancti Andreg

15 * TlTl Livi, Ab Urbe condita, I, cap. 28. Circa " fuit repositum „.

la villa del cardinale Domenico della Rovere cf. Schmar- Cosimo Orsini era della famiglia Migliorati di Sul-

sow, 0/. cit., p. 14S; Pastor, II, 534; SteInmann, 0/. mona, discendente quindi di Innocenzo VII; ma sua ma-

cii., p. 39, n. I. dre era degli Orsini.

^ Acta consist, in Eubbl, II, 20, annot. n. 422, ^ Cf. p. Tl, 11. 12-13.

20 "nov. 31 die mercurii Cos(mas) tit. SS. Nerei et Achll- * Cf. p. 17, 1. 3.

* lii presb. card. de Ursinis nuncup. apud Bracchianum ^ Acta consist. in Eubkl, II, 50, annot. n. 424:

" diera clausit extremum; et quia obiit inter 12 et 13 " nov. 35 die dominico de sero Rap(hael) de Riario

" horem, de provisionibus ea die postea in consistorio " 3. Georgii diac. card. rediit in Urbem de sua legatione

"factis non participat; et die scqu. corpus eius portatum " Marchiae et continuat partecipare ,.

25 " fuit apud suum monasteriura C. Maiae Farfensis ubi ^ £ub£I., II, 137.
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apostoli caput auro conditum et gemmis ornatum, dum viveret, servari iusserat. atque

1
Ancone moriens, corpus suum ad eundem locum deferri mandavit, ubi marmoreum sepul-

crum egregio opere, cura et impensa Francisci cardinalis Sancti Eustachii, nepotis sui factum

cernimus. caput autem ipsius apostoli redemit pontifex Pius II magna auri a dispoto Pe-

loponnesi, cum ille Turcorum manus effugisset, secumque sanctas reliquias eiusmodi aspor-

tasset '. hunc principem nos Rome vidimus, primo Pauli II anno pontificatus, ubi etiam

vita functus est, filiis duobus Andrea et Emanuele ac tilia . . . .
^ relictis. virgo ipsa paulo

post magno principi Russig in Scithia, apostolice Sedis munificentia nuptui tradita est. ipsi

vero iuvenes Romg diu fuere, benefitio etiam apostolicg Sedis enutriti. tandem romanam
curiam ambo reliquerunt; natu minor in paternum solum reversus, Turco adhesit, cui dicunt

suspectum fuisse, dum vixit, propter affectati paterni regni inditia; maior autem, cum nimis

meretricio ' amori et voluptatibus indulsisset, pecuniam omnem consumpsit qug singulis men- «. sj t

sibus pontificio erario sibi numerabatur, cumque propterea de pontificis munificentia despe-

rasset, quod ea abuteretur, Urbem et ipse dereliquit et ad sororium in Scithiam est profectus.

sed cum ibi brevi tempore commoratus esset, rursum ad Italiam est reversus; hac presenti

estate Rome eum vidimus, familia sordida et pannis obsitum, et qui superioribus annis

purpuram et siricum induebat assidue, vili nunc veste membra vix tegit. tamen navigantem

in Grgciam, non sine aliqua spe dominatus paterni, aureorum duobus milibus pontifex est

muneratus, quo postmodum appulerit, mihi prorsus ignotum est. redeo nunc ad sacra ho-

dierne celebritatis, quamvis non putaverim fuisse ab re he recensere que tam celebris solemni-

tatis causam prestitere. sacris ergo operatus fuit episcopus Antaradensis ex Minorum ordine ',

solo nomine non censu antistes, eiusmodi nos hodie titulares appellamus. sed dum divina res

agitur, secreto nuntiatur pontifici ad aurem, per spetiem alterius rei, obitus Fabiani Politiani *

camere apostolice clerici et Petri basilicg canonici. statim vero obitu publicato et sacris

2 absolutis, oratur pontifex a patribus tam etiam pro munere, quam pro sacerdotiis, que ille plu-

ribus in' locis possidebat.' pontifex humano responso neminem tristem a se recedere passus, ^"^/'^'^*

in cubiculum, dimissis patribus, se recepit. viri huius obitum annotandum censui, quod ex in-

sperato ac repente accidit; subita enim morte correptus, toti fere curie loquendi causam

prebuit. eadem hora, matutine orationi interfuerat et responsorium non inepte cantaverat,

im illico iliorum dolore correptus, se in cubiculum recepit. ministri accurrentes languenti

I. gemmis] cod. gemis — 2. deferri] coii. defferi — 4. redemit] cod. reddemit - Pius II] cod. apfarentemente

Pius ui (VI) — 4-5. Peloponnesi] cod. Pelloponesi — 6. cod. nel marg. c. s. : Dispoti — 7. Emanuele] cod. Emanuelle —
8. Russig] cod. Rusig - cod. omette apostolice — 10. Turco] cod. Turcho — 12. indulsisset] cod. induxisset — 14. cod,

nel marg, c. s.: Dispotorum liistoria — 16. vidimus] cod. videmus (?) — 17. vili] cod. villl - tamen] cod. Tn — 19.

. redeo] cod. Reddeo — 20. celebritatis] cod. cellebritatis - celebris] cod. cellebris — 20-21. solemnitatis] cod. solenni-

! tatis — 21. Antaradensis] cod. Anteranensis c/. anche nota 3 di questa fagina - ex] cod. aggiunge a margine della stessa

mano ex, con un segno di richiamo che ripete nel testo — 23. titulares] cod. Tlttulares — 23. cod. nel marg, c, s, ha

un segno di croce e foi: Fabianus Politianus moritur. — 25, que] cod. qui — 36. cod, nel marg, superiore c, s,:

MCCCCXXXXI, anno XI — 27. se recepit] cod. se recessit — 38. correptus] cod. coreptus — 30. iliorum] cod.

u illum - correptus] cod. coreptus - accurrentes] cod. accurentes

' Circa la cappella di San Gregorio e la reliquia un breve di Sisto IV diretto ad Andrea Paleologo; Arci.

'lel capo di SanfAndrea cf. Cancellieri, o/>, cit., II, di Staio di Koma, Mandati, an. 1479-81; M. A. Altie-

^93 sgg.: Pastor, II, 172, 177-9. P'° H ^bbe questa ri, Catasto delle cappelle di giusfatronato, loc. cit. , 2.1;

'reliquia da Tommaso Paleologo clie, profugo dalla pa- c. 113 5.

a, visit6 il pontefice in Ancona, nel luglio del 1460. '' Manca un elenco de' vescovi di Tortosa (Anta-
' La lacuna del codice poteva essere sostituita dalla radensis) in Siria, posterlori alla presa di Costantinopoli

iljarola Zoe figlia di Tommaso Paleologo, vissuta a Ro- (14S3); cf. Gams, Series efiscoforum ecclesiae catholicae

ma sotto la protczione del cardinale Bessarione e poi, nel (Ratisbonae), p. 434; Eubel, II, 100. 30
1472, sposa al principe Ivano III Wassiljewitsch di Rus- ^ Fabiano Benzi da Montepulciano era chierico

!(,6ia; cf. Pastor, II, 338, 411-3. Per le vicende degli al- della camera apostolica, cf. Arch. Vat. Reg., t. 657, c.

;tri eredi di casa Paleologo, ricordati qui dal Volterrano 143 a; t. 622, c, 325 * e anche i Reg. Div. Cam., anni
;cf. pure: Pastor, II, 490, n. 3; Arch, Vat, i?e^., t. S94, 1479-82, 1473-84 /<w«»».

T. XXIII, p. iu — 6.
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assistunt, circumstant et veste detracta in cubili coUocant; statim ut ille iacuit, spiritum

emisit, tanta temporis brevitate, ut iidem referunt, vix a languoris initio ad vite exitum

tertiam partem hore unius intercessisse.

2 diccMibre Primo dominico die Adventus Domini, qm evenit ad secundam decembris, celebrata sunt

sacra pontificia in aula consueta, interfuit pontifex cum patribus, de more. divinam rem egit

Bartholomeus Marasca Tifernas episcopus, urbis gubernator et procamerarius. ita enim eum
dicimus, quem vicarium suum camerarius instituit '. loannes Curtius ex ordine Prgdicatorum,

celebris nominis in theologia, omeliam diei illius peroravit, brevitate quam uUa alia re com-

mendatus. i

c. S4 h Veneti per hos dies munitionem quandam, bastiam vulgo dicimus,' in agro Ferrariensi, K'

quem sui iuris esse asseverabant, construere ceperunt. Ferrariensis egre id ferens, cum pro-

hibere potentiores non posset, apud eius confederatos Neapolitanum regem, Mediolanen-

sium ducem et Florentinos ex erecta munitione conqueritur. horum omnium legati cum Ro-

me essent, adiere pontificem ac de eiusmodi Venetorum iniuria et novitate conquesti sunt

et protestati, ostendentes venisse eos contra decreta beatiludinis sug, qug tam solemniter 1

in basilica principis apostolorum, se presente, paulo ante publicari fecisset; petentes ex de-

creti formula contra eosdem procedi, quandoquidem ea se ultorem et iudicem statuisset,

Venetorum precipue accedente consensu. protestationis vero formulam' scriptam accurate

sanctitati sue reliquerunt ^

7 <iice>T,bre In profesto Conceptionis beatg Marie matris Domini descendit Pontifex in basilicam Petri, 2

ubi in sacello suo ' celebrata fuere vespertina sacra, quibus basilicg canonici sunt operati.

pontifex purpureo pallio et capitiolo siriceo processit, domestica solum familia comitatus.

quinque cardinales vesperis interfuere, quorum tres domestici, cgteri forte ob aliam causam

ad pontificem venerant.

s dicembre
Sequcnti die celebritatis eiusdem, eodem in sacello, quo vespertina hestema ita matutina 2

sacra celebrata fuere. interfuit pontifex et patres. rem divinam egit probatissimus et co-

lendissimus pater Petrus Guilelmus Rocha archiepiscopus Salernitanus, primus pontificis re-

ferendarius, vir magne auctoritatis et apud pontificem fidei, quippe qui non modo de sup-

plicationibus refert, sed chirografo suo, vice pontificis, eas conscribit, quod a summis ponti-

ricibus paucis committi consuevit, cum ipsimet id munus implere sint soliti *.

9 di-en.bre Secundo domiuici Adventus die, celebrata sunt de more sacra in aula consueta; interfuere

pontifex et patres, sacris vero est operatus .... Septensis episcopus ^ Burgundorum orator, pa-

1. cubili] cod. cubilli — 2. emisit] cod. emissit - referunt] cod. refferrunt — 3. Segue ad intercessisse nel

cod. un rigo bianco — 4. cod, nel marg, c. s.: December, vocabolo !critto iuito in lettere maiuscole - nel marg. c.

s. : Sacra Adventus - celebrata] cod, cellebrata — 6, Marasca] cod. aggiunge a margine, della stessa inano Marasca,

con un segno di richiamo, che ripete nel testo — 7. loannes] cod. loanes - ex] cod. aggiunge a margine della stessa

5 mano ex, con un segno di richiamo, che rifete nel testo — 8. omellam] cod. omelliam — 10. cod. nel marg. c, s.:

Bastia in agro Ferarriensi a Venetis — 11. Ferrariensis] cod. Ferarriensis - ferens] cod. ferrens — 12. non pos-

set] cod. non possent — 14. cod. nel marg. c, s.: Protestantur confederati contra Venetos - adlere] cod. addiere

- ac de eiusdem] cod. ad de eiusdem — 15. solemniter] cod. solenniter — i5. cod, fremette a publxare, se che non

da senso — 18. cod. nel marg, c, s,: Alias Denuntiationis. alias expostulationis - consensu] cod. conscensu —
10 19. reliquerunt] cod, rellquerent — 20. profesto] Evidentemcnte nel cod. e stata scritta male la prima sillaba di quesia

parola, giacche invece del p e stato posto un g col solito segno aibreviativo della freposizionc pro - cod. nel marg.

c. s.: Sacra Conceptionis — 21. sacello] cod, saccello - celebrata] cod. cellebrata — 22. pallio] cod. palio - comitatus]

rod. comittatus — 25. cod. nel marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXI, anno XI - sacello] cod. saccello - nel marg.

c. s.: Sacra Conceptionis — 26. celebrata] cod. eellebrata — 26-27. colendissimus] corf. CoIIendissimus — 27. cod.

15 nel marg. c. s.: Rocha — 27-28. referendarius] cod. refferrendarius — 30. soliti] cod. solati — 31. cod. nel marg.

c. s.: Sacra Dominici Adventus

' Cf. p. 29, n. 5. * Cf. p. 8, n. 8.

' Navagero, op. cit., col. 1170; Diario Ferrarese 5 Giusto Baldino di Padova, che fu vescovo di

In MuRAT., XXIV, col. 256; RoMANlN, op. cit., IV, 402; Ceuta {Ceftensis o Seftensis) in Africa dal 1479 al 1493;

20 PivA, La guerra di Ferrara (Padova, 1893), p. 61. Eubkl, II, 140.

' Cf. p. 29, n, 2,



[A. 1481] DIARIUM ROMANUM 83

tria Patavinus, vir mediocris literature, magne alias in curia gratig, nunc fere nulle propter

suspectam ' Stephani Bucelli mortem, in quam dictum est eum consensisse, meretricio amore mur., 159

pellectum. omeliam diei eius peroravit . • . *. a Viglevano Insubrorum oppido, procurator in

romana curia ordinis beati Francisci. eius oratio habita est elegans et erudita et cerimonie

5 diei multum accomodata. fuit ab omnibus commendatus, id reprehensum dumtaxat : luvenalis

versiculum recitavit, eum videlicet " et de virtute loquuti,' clunem agitant„^ qui quamvis c.sji

cursui orationis quadraverit, tamen ob religionem loci parum pudice reputatum dictum est.

Diem martis xi eiusdem mensis annotandum duxi funere spectati et gravissimi viri ii Jice.nbre

Marcelli Rustici Cencii filii, patricii romani, apostolici secretarii, college mei; hodie enim

10 elatum est, cum heri diem obiisset. pompa celebri usi sunt gentiles sui, college omnes in

habitu fuimus ab eis edibus usque ad Minerve templum comitantes funus, ubi in maiorum

sepulcris, religioso more, cadaver est conditum '. affuit nobilitas omnis romana et quamplures

romane curig proceres, etiam nonnullorum cardinalium familig; ipse autem elatus fuit cum

i
veste et bireto secretariatus urbani, quo munere tunc fungebatur. laudatus est publice a

15 religioso quodam templi illius, sed admodum frigide, illius, ut opinor, inscitia vel temporis

angustia. sed vir fuit omni laude dignus, magni et acri ingenii, lingue tamen prompte et

facunde, animi maximi et exercitati in magnis rebus tam romane curig, quam urbanorum magi-

stratuum, ' adeo ut et curialis optimus et senator egregius iure optimo dici possit ; ordo nam c. sb •>

secretariorum maximam ex eius obitu iacturam patietur. successor datus est nobis prestantis-

|!0 simus vir Sigismundus Comitis Fulginas, diplomatum pontificis scriptor, vir certe magne li-

terature, modestia insignis et morum gravitate venerandus. doctum et eruditum collegam

habemus, predecessore dignum, ut spero *.

Dominico die tertio Adventus Domini, evenitque ad sextam et decinam decembris, itum 16 dicembre

est ad rem divinam a patribus de more, qug in aula consueta est acta. reverendissimus

',5 pater loannes Baptista cardinalis Melfitensis ^ sacris est operatus. pontifex interfuit, omeliam

, i
peroravit Gaspar Urbevetanus augustinensis, in romana curia procurator. argumentum eius

fuit de dignitate et potestate sacerdotum. commendari eum fere ab omnibus intelligo.

Quarta et ultima dominica de Adventu, patres iere ad divina, pontifex interfuit, sacris 23 dicembr.

est operatus colendus pater Branda Castiglionis, presul Comensis et Mediolanensium orator *.

orationem habuit quidam carmelita, quem audio non commendatum. ideoque nomen apponere

cura non fuit.

Profesto die Nativitatis Domini Salvatoris nostri lesu Christi, iere patres ad sacra solemnia -n di. embre

vespertina, quibus pontifex quoque interfuit, eisque initium de more dedit et finem. cele-

brata autem fuere in aula pontificia ut cetera, eo quod (ut sgpe diximus) ' nondum sacellum c st *

3. pellectum] cod. pelectum — 4. elegans] cod. ellegans — 7. tamen] cod. ii\. — 8. cod. nel marg. c. s. ha un

segno di croce, e foi: Marcellus Rusticus secretarius moritur — 9. Cencli] cod. cincij - filiil cod, fillij — 10. ela-

tum] cod. ellatum - obiisset] cod. obiiset - celebri] cod. cellebri — 11. comitantes] cod. commitantes — 13. elatus]

cod. ellatus — 14. cod, nel viarg. c, s. ha nn ficcolo segno di crocc — 15. Inscitla] cod. insitia — 16. cod, nel marg.

c, s.: Marcelli funus — 16-17. ^* facunde| cod. etiara facunde — 18. cod, nel marg. supcriore c. s.: MCCCCLXXXI,
anno XI - egregius] cod. eggregius - possit] cod. p<5t — 19. cod. nel marg. c, s.: Sigismundus — 31. Segue a: spero

nel cod. un rigo bianco — 23. cod, nel marg. c, s. : Sacra Adventus — 35. cod. omette la frase sacrls est operatus

- omeliam] cod. Omelllam — 27. Segue a: intelligo nel cod, un rigo bianco -- 28. cod, nel marg. c, s,: Sacra de

Adventu — 30. queraj cod. qug — 31. Segue a: fuit nel cod, un rigo bianco — 32. cod. nel tnarg. c. s.: Sacra vi-

g;lig Navitatis Doraini - solemnia] cod. solennia — 33-34. celebrafa] cod. Cellebrata — 34. pontificia] cod. pon-

tificie - nondum] cod. Nundum - sacellum] cod. saccellum

' La lacuna poteva essere sostituita dalla parola t. 65S c, 221 b, 322 a; esso ha la data del jo dicembre 30

Petrus; cf. p. 97, I. 14. 1481. Per Slgismondo de' Conti cf. anche: Jieg. Off,,
'^ D. luNli luvENALis, Satirae, lib. I, 2, v. 20-21. t. 658 c, 176 sgg.

' II raonumento sepolcrale a Cencio e Marcello Ru- 5 Giovanni Battista Cibo.

stlco, eretto nel 1487 nella chiesa della Minerva, h ripor- « Branda di CastigUone vescovo di Como insieme

tato da F. M. Tosi, 0/. cii., tav. LXXII. con Antonio Trivulzlo era in questo tempo oratore del ^5

* II breve di nomina di Sigismondo dei Conti a duca di Milano presso il papa. Cf. p. 79, n. 6 e Eubel,

scgretario apostolico si ritrova ntWArch. Vat. Reg. Off., II, 157.
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maius est absolutum ; continuo enim et emblemate et pictura ornatur '. nocte vero qug sequuta

est, interfuere etiam patres nonnulli matutinis solemnibus et divine rei, qug quotannis circa

medium noctis peragitur, pontifex tamen non interfuit. sacris autem operatus est Dominicus

cardinalis Sancti Clementis '.

^'m!.? "i6o
Sancti Natali vero die, qui sequutus est, descendit pontifex in basilicam Petri, cum pa'tribu8 5

j

omnibus, dempto Franciscus Gonzaga cardinali diacono Sancte Marie Nove, qui aliquantulum ex

stomaco laborabat. sacris operatus est amplissimus pater Guillermus Ostiensis episcopus,

cardinalis Rothomagensis, qui ut inter patres primus est loco, ita opibus cgteros creditur

superare. operari sacris huius sancte celebritatis plerumque pontifex consuevit, sed, cum
adversa valitudine vel alia ex causa ab his abstinet, primus patrum munus adimplere consuevit. 10

'

Peractis sacris, pileus et ensis, qui quotannis benedici in eiusmodi solemnitate consue-

verunt, datus est per pontificem adhuc in trono sedentem loanni prothonotario, Anglorum
regis Eduardi oratori, ut ipse quoque, quamvis sit in ultimis terris, sancte Sedis honorem in

aliquo degustaret, cum presertim eidem Sedi et Xysto pontifici obedientiam et reverentiam

semper exhibuerit. ea vero qug dixi insignia delata sunt per quemdam eius nationis hominem, 15

1

quem pontifex honoris causa primum inter cubicularios sue beatitudinis ascribi mandavit

deditque ei ad regem litteras huius exempli, quod inferius describetur '.

26 diwmbre Sequeuti die, quo Stephani protomartyris solemnia celebrantur, iere patres ad divina in

pontificiam Vaticanam. loannes cardinalis Sancte Praxedis, Novariensi episcopus * sacris est

yioperatus, pontifex divine rei interfuit, orationem habuit Ludovicus Imolensis e Minorum ^

ordine, qui fuit fere ab omnibus commendatus. sermonem bipartitus est, primo de caritate

disseruit, tum de morte narravit, quam dormitionem tota oratione appellavit, secutus Lucam
evangelistam de protomartire referentem. prima orationis pars postrema resolutior fuit et,

ut ita dicam, magis quadrata et ideo magis ab auditoribus commendata, qua absolula, si

orationi finem imposuisset, nuUos aut paucos magis commendatos habuisset hoc anno locus 25 i

ille. sed pars postrema aliquantulum evagata nonnihil ex iam parta commendatione detraxit

eruditorum enim iudicio existimatus vidisse et legisse multa, sed mala postmodum collocasse,

pontifex nihilominus et nutu et verbis illum commendavit et cardinali Mediolanensi ^ gratu-

latus est, in cuius familia Ludovicus esse dicebatur.

2. solemnibus] cod, sollennibus — 3. tamen] cod, tii — 5. Sancti Natalis] cod, Natali e /"S di Sancti e inirecciata

con la lettera iniziale della farola Natali - nel marg, c. s. : Sacra Natalis — 9, sacris huius] cod. huius sacris, ma fone

risfettivamente sofra le due parole, come segno di riordinamento, le leitere h ed a. della siessa mano — 10. Segue a

consuevit nel cod. un rigo bianco — 11. pileus] cod. Pilleus - net marg. c. s.: Ensis Regi Anglorum raissus - solemni-

5 tate] coi. solenitate — \1. loani] cod, loani — ij. delata] cod. dellata — 17. inferius] cod. inferrlus - La c. 87 a

e bianca, nel marg, suferiore c, s, si legge: MCCCCLXXXI, anno XI e foi nel marg. c. s,: Breve ad Regem Anglo-

rum — 18. solemnia] cod. solennia - celebrantur] cod, ceilebrantur - nei marg. c. s.: Sacra Sancti Stephani — 3i. com-

mendatus] cod. comendatus — 32. disseruit] cod. diseruit - narravit] cod. naravit - Lucam] cod. Lucham — »3. re-

ferentem] cod. refiferrentem — 27. cod. luditio — 29. Segue a dicebatur nel cod. un rigo bianco

10 ' Ciofe la cappella Slstina (sacellum maius) " ceteros laudatus, cujus in apostolicam hanc sedem de-

cf. MuNTZ, Les arts h la cour des Papes, III, 136 e an- " votio reverentiaque in dies raagis ciarescit, et in ortho-

che p. 121, n. 12. * doxam fidem plurimae extant merita. Itaque ensem et

' Domenico della Rovere. " galerura ipsura dilecto filio loanni Shirwod notario
30J

' II breve a cui accenna qui il Volterrano e ripor- " nostro, et suo apud nos oratori dedimus, Majestati suae '

15 tato dal MuNTz, op, cit., III, 24S, n. 9, ed b il seguente: " nomine nostro raittendum, et per dilectum filium Ric-

14.82. 12 gennaio : "Io(hanni) Gilio de Luca notario " chardum Lassy cubicularium nostrum deferendum eic, „.

" et collectori. Dilecte fili, salutem, etc. Ut veterem Ro- II Volterrano avrebbe trascritto questo breve, ad

" manorum Pontlficum morem servaremus, qui in sacra- esso infatti era destinata la c. 87 a bianca nel codice; (cf. 35

' tissima nocte Natalis Domini Nostri Jesu Christi inter in questa pag. n. alla I. 17). Un'altra lettera di Sisto IV

20 " divinorum solemnia, ensem et galerum consecrare, et ad Eduardo d'lnghilterra, nella quale accenna a questo
" illuni alicui christiano et digno principi destinare con- dono, si ritrova neWArci. Vat., arm. XXXIX, 6, 15,

" sueverunt, dum in proxima celebritatis Dominicae hu- pp. 7-9 ed ha la data del 27 agosto 1482.
" jusmodi cerimoniae agerentur, carissimus in Christo • Giovannl Arcimboldi vescovo di Novara cardi- 40

" filius aoster Eduardus Angliae Rex illustris unus hoc nale dei SS. Nereo ed Achilleo e poi di Santa Prassede

;

35 " tempore oculis nostris occurrit, quera tanto munere Eubel, II, 17.

"donaremus: Siquidem verus catholicus est, et inter ^ stefano Nardini arclvesc. di Milano; Eubel, II, 17.
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Die qui sequutus est, celebratur solemnitas loannis apostoli et evangeliste. eodem in

loco res divina acta est eique pontifex et patres interfuere. sacris operatus est Philibertus'

Sanctorum loannis et Pauli cardinalis Matisconensis'. orationem habuit de laudibus evangeliste,

unus ex ordine cubiculariorum pontificis, Albertus nomine, ex nobili et locupleti Zobolorum

5 familia, a Regio Cisalpine Gallig civitate oriundus'; adolescens profecto ingenuus et qui ad

gratiam corporis et splendorem familie, literarum quoque omamentum addidit. is attente

admodum est auditus et propter florentem etatem, ut dixi, et propter orationis omamentum,

ab omnibus commendatus rostris descendit. theologie tantum professores nonnulli, qui soli

eo digni munere videri volunt et plerumque seculari ordini infensi esse dicuntur, enervem

10 orationem fuisse submurmurabant. ego a cgteris laudatum intelligo, quorum iuditium rectum

et absque livore existimatur. id dumtaxat orationi vitium attribuunt (si vitium dici potest)

quod absque argumento, quod ipsi tema appellant, exorsus est et quod versiculis quibus'dam

orationem absolvit.

Ultimo die decembris, qui anni etiam finis est, vespertinum sacrum celebratum est, pon-

' 1 5 tifice et patribus presentibus. pontifex ex more vesperis initium dedit et thure aram circum-

fudit ex more.

Calendis ianuariis quibus Circumcisionis Salvatoris nostri solemnitas celebratur, acta est

divina res, pontiiice et patribus presentibus, sacris operatus fuit Georgius Sanctorum Petri et

Marcellini cardinalis Ulisbonensis ', qui patribus et ipsi etiam pontifici, cantu suo patrio nimium

120 sonoro, risum movit. Stephanus vero Teliacius Venetus, archiepiscopus Antibarensis * oratio-

nem habuit, qui quantum alias in eodem munere dicendi fuerat commendatus, tantum presenti

actione damnatus fuit. evenit enim fere semper, ut qui in uno solum offendit, preteritorum

etiam qug cum laude egerit, reus efficiatur. proinde qui sapiunt et id sibi munus assumunt,

si semel bene dixerint, iterum (monitore me) in causa dicendi palestram, non revertantur,

25 munus quippe ut est male dicenti magni pericuH, ita bene dicenti parvi admodum lucri ; quo-

niam, ut ait Satyricus : " probitas laudatur et alget „
'.

Eodem die, ante solis exortum, Romam allatus fuerat nuntius de obitu Caroli Andega-
vensis, Provincig principis, qui se regem Sicilig nominabat et ad regnum Neapolitanum

aspirabat. huius oratores hoc eodem anno Romam venisse supra notavimus °.

30 Profesto Epiphanig vespertinum sacrum solemniter celebratum est, cui cum patribus

interfuit pontifex, eique initium dedit et finem cum benedictione, pro more.

Sequentis diei sacra celebrata in Petri basilica, quibus pontifex interfuit. illis autem est

operatus Marcus Barbus episcopus Prenestinus, cardinalis Aquileiensis ' ; orationem vero habuit

27 dicembre

c. SS a

1. solemnitas] cod, solennitas - cod. loanis - ««/ marg. c. s. : sacra sancti loanis — 3. cod, nel marg. suferiore c, s.

:

MCCCCLXXXI, anno XI - loannis] cod, loanis — 4. cod. nel marg, c. s.; Albertus Zoboldus - nobili] cod. nobiUl

— 5. GalUg] cod, galig - adolescens] cod, adolessens — 6. addidlt] cod, adldit — 8. Do/o commendatus, cod, fone
est seguito da un funto - tantum] cod. tm - professores] cod. profesores — 11. attribuunt] cod, atribuunt — 14. cod.

nel marg, c. s.: Sacra Vigilie Circumcisionis — 16. // resto della c. 88 a, cke com^rende lo s^azio di circa tre righi e

tutta la c. 88 b, sono bianchi nel cod. — 18. cod. nel marg. c. s,: Incipit annus MCCCCLXXXII, pontificatus XI, e/o/
nel marg. c, s. : lanuarius, vocabolo scritto tutto in lcttcre maiuscole - solemitas] cod, solenitas - nel marg, c. s. : Sacra

Circumcisionis — 20. cod, nel marg, c, s,: Archiepiscopus Antibarensis — 21. tantum] cod, tm — 25. munus] i'm
di munus sembra cancellata, ma dipende dal contatto della c. antecedente, che in quelfunto hafatto sj>andere P inchiostro

- quippe] cod. quipe — 26. Segue ad alget net cod. un rigo bianco — 27. cod, nel marg, c. s, : Obitus Caroli Andega-
vensis — 29. // resto dolla c. 8<) a, che comfrende lo spazio di due righi, c bianco nel cod, — 30. solemniter] cod,

soleniter - cod. ncl marg, c, s.: Sacra Epiphanig — 31. Segue a more nel cod, un rigo bianco — 32. Sequentis] cod,

Sequenti - celebrata] cod. cellebrata - nel marg. c. s. : Sacra eadem

' Fiiiberto Hugonet vescovo di Macon (Matisco-

nensis); Eubel, II, 18.

« Cf. neWArci. Vat. Sinti IV Reg., t. 620 c, 67 b

un breve per cui si concede un beneficio ad Alberto dei

ZoboH " Albertus de Zobolis clericus Reginus familiaris

"noster, detto anche "cubicularius^.

^ Giorgio Costa arcirescOTO di Lisbona cardinaie

31 dicembre

e. Sg a
1 gcnnaio liS2

c. Sg i

5 gennaio

6 ^cnnaio

dei SS. Pietro e Marcellino ; Eubel, II, 18.

* Stefano de Teleazis vescovo di Antivari (1473-

1485); EUBBL, n, 100.

5 D. luNll luvENALis, Satirae, Hb. I, i, v. 75.

' Cf. p. 41, n. 8. Carlo del Maine morl 11 10 di- ^K

cembre 1481.

7 EuBEL, II, 15.
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leremias Contugius Volaterranus ', pontificii iurisconsultus qui, etsi antea dicendi eodem munere
usus non esset, eius tamen oratio laude et commendatione non caruit.

Eodem die Franciscus Diedus patritius, Venetoram orator ad pontificem superius annota-
vimus ^ cunctos fere maioris doctrine homines vocavit ad cenam, tam romanos quam peregrinos.

convenere igitur frequentes et qui poeticg et qui oratorie operam dabant, grgce quoque docti 5

nonnulli, invitati etiam sunt aliqui non tam literati ipsi quam litteratorum studiosi, viri pro-

fecto comitate et gravitate prestantes. cenatum est apud hospitem nobilissimum et locuple-

tissimum, addo etiam eruditum valde et doctorum hominum in primis amantissimum. cena
famosissima fuit, non solum gule serviens, sed etiam cultis et castis animis satisfaciens. mitto

<:. ?o a opiparas dapes, exquisiti variique apparatus fercula. mitto ministros' non tam molles quam 10

modestos et castos, sed in primis egregie cultos, nec minus forma prestantes, quam moribus.

mitto vina tam nostratia quam peregrina, dulcia et acida, nigra et alba, aliqua etiam ex

Creta usque advecta. qug omnia, ut erant summo studio conquisita et diligenter parata, ita

opportunis et decentibus intervallis, per ministrorum manus mensg apposita. id vero magni
faciendum quod suavitate sermonum fuit cena referta. Igtus super omnia Diedus, pro tali 15

hospitio sibi gratulabatur nunc hunc, nunc illum interpellans, sermonem semper ad literas

MuR., \bi referebat. qui'sque in respondendo non minus hospiti placere conabatur, quam existimatio-

nem suam apud sodales servare. fuere qui inter cenandum et deinde, positis mensis, scien-

tiam aliquam alicui alteri preferendam esse, perpetua oratione probabant: aliqui poeticam,

nonnulli oratoriam, militiam alii, alii musicam sibi laudandas sumpserunt. fuerunt etiam, 20

qui grgce recitarunt, qui comedias actitarunt, veterum mores et artes imitantes quantum
potuere; adeo ut ea omnia in volumen redacta, non multum a veterum scriptis dissona

videantur. habet enim hodie Roma ingenia fgcunda quamplurima, undequaque ad eam
c. go h confiuentia, qug, propositis premiis, facile possent si non ' maiores adequare, ad eos tamen

vel proxime accedere, vel non longe ab eis esse. sed nuUa nunc doctis hominibus prgmia, 25!

studiorum retributiones vel nullg vel parvg, onores et dignitates etiam parve; ideo in tanta !

temporum iniuria, mirum admodum est emergere quempiam.

;o gennaifj Vigesimo ianuarii die, qui dominicus fuit et quo Sebastiani et Fabiani martirum solemnia

celebrantur, mane profectus est pontifex ad Sebastiani ecclesiam, extra portam eiusdem no-

minis, quam veteres ....'' appellabant. patres pontificem sunt prosequuti et curialium fre- 3fli

quens admodum numerus. ea in ede aris pro more veneratis, reversus est in Urbem pontifex.

Nuntius a Florentia eodem die Romam appulit xxiiii horarum spatio, cum vacatione

sacerdotii Virginis in Pruneto *. mirum propter anni tempus pluviosum et acerbum nimis.

Prgfectus Urbis loannes Ruvereus pontilicis nepos", qui Rome aliquot mensibus non fuerat,

ingressus est urbem die sabbati ad xxvi ianuarii, ipse et coniux sua Urbinatis Federici filia; 3

pontificis familia eis obviam est profecta, versus ecclesiam Marie de Populo. prgsulum primus

j

I. Volaterranus] cod, Volateranus — 2. tamen] cod, tn — 3-4. Venetorum-annotaviraus] Cosi il cod.; ma la

coitruzione e errata, secondo la grammatica e certo la profosizione non h completa - cod, ncl marg. c. 3.: Diedi cena

insignis — 4. homines] cod. holes, omcttendo il segno abbreviativo dctfm — 7. cod. commitate - nobilissimum] cod,

nobiUissimum — 10. opiparas] cod. opiperas - variiquej cod. variisque - apparatus] cod, aparatus - mitto] cod. Mito -

S cod. nel marg, suferiore c, s.x MCCCCLXXXII, anno XI - raoUesJ cod, raoles — II. in primis] cod, imprirais —
13. mitto] cod, mito — 14. opportunis] cod. oportunis — 17. referebat] cod, refferebat - nel marg. c. s.% Cena

Diedi — 21. comedias] cod. commedias — 22. redacta] cod. reddacta — 34. tamen] cod, ih. — 27. A quempiara scgue

nel cod, lo sfazio bianco di un rigo — 28. cod. nel marg. c. s. : Pontifex ad Sanctum Sebastianum - solemnla] cod.

solennia — 29. extra] cod. exta — 31. cod. om. nuraerus — 33. cod. nel marg. c, s,: Nuntius a Florentia xxiiij

10 horis — 33. cod. nel marg. c. s.t hodie. X. horis itur. 1505. ^ucsta nota i raccsiusa in un cerchio, che k siato trac-

ciato dalla sicssa mano e con lo stesso inc'iiostro del testo, e rafpresenta un paragone col concetto es/rcsso nclla nota

frecedente - A nimis segue nel cod, lo s/>azio bianco di un rigo — 34. cod, nel marg, c. s. : Prgfectus cum uxore Romam
venit - loannes Ruvereus] cod. loanes Ruereus — 35. coniux] cod, cuniunx

1 Geremia Contugi di Volterra nel 1496 fu nomi- * Cio^ il santuario della Vergine Irapruneta, a

15 nato vescovo di Asslsi, Eubel, II, 109. Firenze; cf. ia Cronica di Lio>r. Morelli, /. c, pp. 196-7. 20

' Cf. p. 56, 1. 33. '> Giovanni deUa Rovere, prefetto di Roma, sposd

3 La porta San Sebastiano era detta anticamente Giovanna figlia di Federico di Montefeltro, duca di Ur-

porta Appia, bino; De Villbneuve, 0/. cit., p. 45.
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ad sinistram ' cum coniuge adequitabat, reliqug femine per gradus subsequebantur, prefectus c gi a

tamen coniugem precedebat.

Per hos dies regressa est in Urbem regina Cipri, iam diu regno pulsa; vivit pontificis

munificentia, menstrua centum aureorum pensione accepta '.

5 Die Purificationis, qug in sabbato evenit, itum est ad divina, de more. ea quidem ce- 2 f^hbraio

lebrata fuerunt in aula pontificia consueta, sacris autem operatus est Gabriel cardinalis

Agriensis ^. prius autem in minori sacrario candele per pontificem benedicte fuere et patribus,

oratoribus, proceribus, episcopis et prelatis ac magistratibus distributg; ex eo autem sacello

processit pontifex sub umbraculo, cardinalibus et episcopis in sacra veste constitutis prgce-

dentibus, in supplicationem, venit autem in aeditiorem locum, qui in atriiun despicit et can-

dclas exspectanti et acclamanti plebi manu sua proiecit ex more '.

Sequenti vero die, quo celebratiu: sancti Blasii solemnitas, lulius cardinalis Sancti Petri 3 fehbraio

ad Vincula, quem superius missum fuisse in Galliam legatum annotavimus, ingressus est

1 Urbem^ secum erat loannes Balues ^ tituli Sancte Susanne, cardinalis Andegavensis, qui primis

3 annis pontificatus Pauli II pontificis maximi ad cardinalatum assumptus est, nunc primum e

. Gallia veniebat ' in curiam, fuerat enim circiter annos xii, iussu Ludovici Francorum regis, «. «/

»

carceri mancipatus, eo quod cum Burgundo eius hoste tunc sentire insimulatus est; superiore

autem anno vel legati benefitio, vel regis ' ipsius indulgentia, libertati redditus, celeriter in mur., i63

i
Italiam veniens, Luce aliquot mensibus immoratus est, exspectans quid de se apostolica

)3 Sedes decerneret, cuius tandem decreto, redeunti legato obviam factus, secum hodie Romam
ingreditur. novo autem exemplo, voluit autem pontifex cardinales omnes procedere obviam

legato, ad portam Populi, et ita factum est. paulo enim extra muros eum exspectarunt, sed

pontificis famiiia usque ad Borgetum " progressa est, Hyeronimus quoque comes circiter duobus

milibus passuum est progressus. tantus ei ad summam honor habitus fuit, quantum non

3 meminerunt patres nostri. audio tamen non fuisse mandatum a pontifice cardinalibus ut

progrederentur, sed intelligentes ipsi se pontifici placituros, sponte (ut creditur) id egerunt.

solus cardinalis Senensis ' abfuit, dedita opera an impeditus id egerit id mihi prorsus inco-

gnitum est.

Lune die ^ qui sequutus est, ambo ii patres in publicum senatum recepti fuere, quisque 4 f»bhraio

I. cod. nel marg. itiferiore c. s. : MCCCCLXXXII, anno XI — 2. tamen] cod. tm cie aarebbe 1'abbreviazione re-

golare di tantum ; ma alle volte in questo cod. i adoferato a aignificare tamea — 3. cod. nel marg. c. s. : Regina

Cipri — 5. cod. nel marg. c. s. : Februarius — 6. fuerunt] cod. fuit - Gabriel] cod. Gabrielus — 7. cod. nel marg.

c. s.: Sacra Purificationis - autem] cod, aut - candele] cod. Candelle — 8. sacello] cod. saccello — 10. aeditiorera]

cod. .(Editiores — 10-11. candelasj cod. candellas — 11. cod. expetanti - ^ ex more segue nel cod. lo sJ>azio bianco

di un rigo — i2. cod. ncl marg. c. s.: Cardinalis Sancti Petri et Balues - celebratur] cod. cellebratur — 13. Galliam]

cod. Galiam — 14. Susanne] cod. Susane — i6. cod. nel marg. c. s.: De cardinali Balue — 19. quid de se] cod.

apud se ; la farola apud paleograficamente si spiega come trascrizione errata di quid, la sillaba de sarebbe stata

omessa — 20. derceneret] cod. decernant (?) - redeunti] cod. reddeunti — 2i. cod. nel marg. c. s. lia un segno di atten-

zione, cioe un pugno con l' indicc teso e foi : Cardinales legato obviam eunt — 24. tantus] cod. corregge della stessa

mano tantus su tantum ; ma suW u si vcde ancora il scgno abbreviaiivo dell' m finale - summam] cod, suraam —
25. cod. nel marg. c. s, ha un segno di attcnzionc, cioh un fugno con Vindice tcso - tamen] cod. tn — 28. Ad in-

cognitum est segue nel cod. un rigo bianco — 29. cod. nel marg. c. s. : Cardinales recepti in senatum

' Carlotta di Lualgnano; cf. Pastor, II, 388, 446. ^ Giovanni Balue vescovo di Angers (Andegaven-
- Gabriele Rangone di Verona, vescovo dl Erlau, sis) fu fatto cardinale da Paolo II il 18 settembre 1467,

Eger (Agriensis). Eubel, II, 15. Circa le vicende della sua vita cf. Car-
' Circa la cerimonia della Purificazione cf. Bur- della, III, 165-174; Pastor, II, 329; Forgbot Henri,

ciiARDl, Diarium, p. 174 e anche p. 36, II. 4 sgg. lean Balue Cardinai d'Angers {1^21 ?-ngi), Paria, 189S, 30
' Giulio della Rovere cardinale di San Pietro in pp. 102 sgg. ; E. Lavisse, Histoire de France (Paris,

Vincoli era andato ambasciatore in Francia (p. 18, 1. 14 1902), IV^, 361 sgg.

sgg.); ritorn6 a Roraa insieme col cardinale Giovanni ^ Borghetto sotto Grotta Ferrata; Nibby, .^»a/«>/,

Haluc il 3 febbraio 1481 ; cf. Acla consist. in Eubel, II, I, 30S.

50, annot. n. 428, ivi fe descritta con gli stessi partico- ' Francesco Piccolomini. 35
lari dati dal Volterrano Tentrata dei due cardinali Della ^ Acta consist. in Eubbl, II, 50, annot. n. 429.

• Rovere e Balue.

«
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c, <f3 a
5 febbraio

li febbraio

17 febbriio

18 r-bbraio

19 febbr-..io

c. gi »

20 f- bbrr.io

32 febbraio

c. <?J t
21 febbraio

MuR.,

pro consuetudine sua, quam superius in Sabello et Genuensi cardinalibus in basilica beati

Pauli apostoli receptis, annotavimus ^

Sequenti autem die, quo celebratur festa Agatg virginis, profectus est pontifex meridiano

tempore ad ipsius sacellum, quemadmodum superiore etiam anno fecisse illum ostendimus'.

Duo cardinales loannes Sancti Adriani Aragonensis presbiter et Theodorus Sancti Theo- .'

dori Monferatensis diaconus, ex diversis secessibus redeuntes, eodem die qui iovis fuit et

xmi mensis februarii, Urbem ingressi sunt '.

Die dominico sequenti, ludi Testacii editi sunt, more solito, quibus rixe propter bravii

cursum non defuere. cardinales quinque spectaculo interfuere *.

Sequenti die lung, qui precessit baccanalia qug nos vulgo carnisprivium^ appellamus, U

pontifex per vineam suam ^ exiens, per Sancti Pancratii portam Urbem ingressus est et via FIo-

rida et Mercatoria ' in pontificiam, inclinante iam sole, reversus est. larvati multi eidem

obviam dati sunt ex improviso, quorum spectaculo non mediocriter letatus est pontifex.

Pontifex die ipso carnisprivii, ut larvatos fugeret ad se in pontificiam venire volentes,

per vineam' cum paucis domesticis vagatus est. 1

Die prima quadragesime, qug Cinerum dicitur, evenit autem ad xx mensis, celebrata sunt

sacra pontificia de more in divi Petri basilica. illis operatus est lulius cardinalis Sancti Petrl *,

cui propter penitentiariam cui preest debetur id munus. pontifex a sede sua, de more cinerem ,

dedit, eo prius per manus sacrificantis supra caput suum recepto, patres eo die veste sacra
f

violacea utuntur. tres et viginti divine rei interfuere, Mediolanensis ' solus defuit, propter .:

podagram domi se continens, maiorem patrum numerum Romg me vidisse non memini.

orationem diei illius habuit Bartholomeus Manfredus '" bibliothecarius pontificis et cardinalis

Sancti Clementis " secretarius, solum a propinquioribus auditus. oratio magis quam actio com-

mendata.

Eo die XXII in quo celebrantur sacra in honorem chathedre Petri apostoli, qui in venere 2

accidit, descendit pontifex in eiusdem Petri basilicam in veste quotidiana, familia tamen

domestica comitatus atque, aris veneratis, in pontificiam reversus est.

Prima dominica quadragesime, divina res acta est, in aula' consueta, patres interfuere.

pontifex podagra impeditus in cubiculo' se continuit. sacris operatus est Bartholomeus Ma-

rasca Tifernas episcopus '*. omeliam peroravit ....

I. Sabello] cod. Sabbello — 3. cod. nel marg. stiferiore c, s.: MCCCCLXXXII, anno XI, e poi nel marg. c. s.:

Pontifex vagatur - celebratur] cod. cellebratur — 4. sacellum] cod. Baccellum - anno] ced, omette anno - Segue a

ostendimus nel cod. un rigo bianco — 5. loannes] cod. loanes - cod. nei marg. c. s. : Cardinales duo Romam rever-

tuntur — 6, redeuntes] cod. reddeuntes — 7- -^ ingressi sunt segue nel cod. un rigo bianco — 8. cod. nel marg. c. s.:

Ludi Testacij. cardinales quinque — 9. Segue a interfuere nel cod. un rigo bianco — 10. cod, nel marg. c. s. : Pontifex

vagatur pridle carnispriv^j. — 13. spectaculo] cod. spetaciUo — i^,cod. nel marg. c, s.: Pontifex larvatos vitat —
15. Segue a vagatus est nei cod. un rigo bianco — 16. cod, nel marg, c. s.: Sacra Cinerum — 25. celebrantur] cod.

celebratur - nel marg. c. s. : Pontifex in Petri basilicam — 26. tamen] cod. tu — 27. comitatus] cod. comraitatus -

Segue a reversus est ncl cod. un rigo bianco — 28. cod, nel marg. c. s. : Sacra quadragesime - nel marg. sufcriori-

c. s.x MCCCCLXXXII, pontlficatus anno XI — 30. peroravit] cod. Peroraut, segue j>oi lo sfazio bianco di un rigo

i Cf. pp. S9-60.
* Cf. p. 36, 1. 17 sgg.

•* Giovanni di Aragona cardinale di SanfAdriano,

e Teodoro di Monferrato cardinale di San Teodoro. II

15 primo ritornava a Roma da Napoli, il secondo, come
dicono gli Acia consist. " rediens ex Pedemontium per
" Lorabardiam „ Eubel, II, 50, annot. n. 430.

* Una descrizione de' giuoclii Agonali e del Te-
staccio si ritrova ne' Nuptiali di Marco Antonio Altieri

20 ed. da Enrico Narducci (Roma, 1873), pp. 113-114, 120-1.

^ Anche nella forma Ca rn ipr i vium. II Du Can-
GE, II, 179 da di questa parola la seguente definizione

" Tempus quo carnibus frivari et ab iis abstinere

"incipiunt Fideles, ante jejunia Quadragesimae „. Era

adoperato anche ad indicare i primi giomi di quaresi-

ma e tutta la settimana di quinquagesima. II Volter-

rano da questo nome al giorno stesso di carnevale.

^LaVinea sive hortus del papa corrispon-

deva a tutto lo spazio tra il vecchio palazzo pontificio

e il Belvedere; cf. Ehrle e Stkvenson, of. cit,, p. 29.

' Cf. p. 37, n. 2.

* Giuliano della Rovere.

' Stefano Nardini.

'" E. MuNXZ et Fabre, La bibliotheque du Vatican

au XV siecle d'aj>rcs dcs documents inedits (Paris, 1887),

p. 300-2.

'' Domenico della Rovere.

»8 Cf. p. 29, n. 5.
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Secunda dominica quadragesimg, eadem in aula solemnia de more sunt celebrata. pon-

tifex non interfuit. sacris operatus fuit Georgius Urbevetanus antistes '. procurator ordinis mi-

norum ^ sermonem habuit, qui plurimum commendatus est.

Per hos dies in civitate Perusig ob civiles discordias motus aliquis excitatus est; vuhierati

5 nonnulli cives dicuntiir '.

In secreto senatu, qui die lune iiii martii habitus est, Senensium orator Sinolphus * a pon-

tifice est intromissus. nomine reipubHce sue, provocavit a quodam laudo lato per oratores Fer-

dinandi regis in oppido Sancte Florg, die xiii februarii proxime preteriti, ad ipsum pontificem

tamquam iudicem universalem et bonum virum. dubitavit (ut audio) pontifex an talem ap-

.0 pellationem deberet admittere; tandem causam audiendam quatuor ex patribus commisit;

videlicet Marco Sancti Marci, lulio Sancti Petri, loanni Sancte ' Praxedis et Georgio Sanctorum

! Petri et Marcellini sancte romane Ecclesie cardinalibus. laudum quidem fuerat eiusmodi:

ut Senenses restituerent Florentinis Castellinam, Montem Dominicum et Areem Sancti Poli,

I

loca proximo bello Florentinis adempta.

15 Sabbato quod evenit ad nonam martii, profectus est pontifex ad sedem Marie Popularis%

I

duodecim patribus comitatus.

Tertia quadragesime dominica, consueto pontificie loco celebrata sunt sacra, quibus fuit

operatus Galeazzus episcopus Agenensis, Mariole pontificis neptis filius ^, qui ita accomodate

rem divinam egit et cantu et cerimoniis ita satisfecit, ut uno ore commendaretur ab omnibus

U cardinalibus et sibi et pontifici sunt gratulati, certe in Iioc veritati non gratig servientes. eo

autem magis commendandus, quod iuvenis admodum est et in sacrificandi ministerio tiro.

orationem habuit ....'' Urbevetanus, procurator Augustinensium, qui de demonibus toto sermone

tractavit, ut preteritis actionibus sic presenti non commendatus. argumentum ex evangelio

sumpsit : " erat lesus eiciens demonium, et id erat mutum „ *.

5 Eiusmodi sacris interfuere cardinales xviiii frequens certe consessus,' quod ne alicui mi-

rum videatur sciat nunc Romg presentes iiii et xx, quot certe non sum memor vidisse, a pri-

mo anno Pii II ', quo primum in romanam curiam veni. eos autem omnes inferius recensebo '",

adiiciens etiam eos qui sunt extra curiam, ut videant posteri quot senatores, hoc tempore, apo-

stolica sedes habuit. ponam quoque per ordinem ut sedent in senatu vel sacrorum subselliis,

nec non a quo quisque pontifice sit ad eam dignitatem assumptus. incipiam vero ab epi-

scopis, deinde subiiciam presbiteros, postremo diaconos et ut dixi primum locum sub eodem
ordine tenebunt presentes in Romana curia die predicto.

3 iiiarzo

4 marzo

13 febbraio

c. 93 i

9 marzO

10 iiiarzo

c. 94 a

I. cod. ncl marg. c. s.x Sacra XL™* - solemnia] cod. solennia - celebrata] cod. cellebrata — 3. Urberetanus]

coil. Urbevectanus — 3- ^ coramendatus est segue nel cod. lo spazio bianco di un rigo — 4. cod. nel marg. c. s.:

Perusie motua — 7. lato] cod. latto - «c/ marg, c. s. : Martlus - ne/ marg. c. s, : Appellatio Sinolfi ab papam super Lau-
dum — 10. admittere] cod, admitere - commisit] cod. commissit — 12. sancte roraane Ecclesie] cod. S. R. E. — 13.

cod. S. PoUi — 15. cod. ncl marg. c. s.: Vagatur Pontifex - Popularis] cod. Popolaris — 16. comitatus] cod.com-

mitatus — 17. cod. nel marg. c. s.: Sacra XL">= — 32. Urbevetanus] cod. Urbevettanus — 23. evangelio] cod.

evangelUo — 35. cod. nel marg, superiore c. s.: MCCCCLXXXII, anno XI — 31. cod. nel marg. c. s.: Cardinalium
qtii nunc sunt nomina

' Glorgio della Rovere.
' Pietro da Vigevano; cf. p. 40, I. 25 ; p. 97, 1. 14.

' Pellini Po.mpko, DelVHistoria di Perugia (Ve-

nezia, 1664), II, 795 sgg. Cronaca Perugina inedita di

PiETRO Angelo di Giovanni (detta del Graziani) a
cura di Oscar Scalvanti nel BoUettino della Regia de-

putazione di storia patria fer VUmbria, vol. IX (1903),

p. 19S-196.
^ Intorno a Sinolfo Oterio cf. p. 20, n. i; circa

lo scopo della sua ambasciata cf. Malavolti, op. cit.,

parte III, p. 80 sgg. I quattro cardinali incaricati del

lodo furono : Marco Barbo, Giuliano della Rovere, Gio-

vanni Arcimboldi e Giorglo Costa, redl anche p. 41, I.

17 sgg.

^ Santa Maria del Popolo.

^ Galeazzo della Rovere vescovo di Agen era figlio

di Mariola Basso; Dk Villbneuvk, op. cit., p, 55; Eu-

BEL, II, 93.
"^ La lacuna poteva essere sostituita dal norae

Gaspar; cf. p. 83, 1. 26.

* II passo del Vangelo e il seguente : * Et erat

"ejiciens daemonium, et illud erat mutum, (LucA, XI, 14).

9 Cioi dal 1458.

'« Cf. p. 30, 1. 1 sgg.

25

30
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Guillermus natione Gallus, e provincia Normandie, episcopus Ostiensis, cardinalis Roto-

magensis, ab Eugenio IIII assumptus
'

;

Rodoricus natione Hispanus, patria Valentinus, episcopus Portuensis sacre romane Eccle-

sie vicecancellerius, a Calisto III eius avunculo assumptus '

;

Oliverius natione Italus, patria Neapolitauus, gente Caraffa, episcopus Albanensis, a 5

Paulo II assumptus';

Mui... 155 Marcus natione Italus, patria Venetus, gente Barba, episcopus Prenestinus, Sancti Marci

'

dictus, a Paulo II eius gentile assumptus *

;

lulianus natione Italus, patria Savonensis, gente Ruverea, episcopus Sabinensis, Saiicti

Petri ad Vincula dictus, a Xysto IIII, eius patruo^; 1(

Baptista natione Italus, patria Venetus, gente Zena, episcopus Tusculanensis, Sancte

Marie in Porticu dictus, a Paulo II eius avunculo "

;

i

c. 94 » loannes natione Gallus, tituli Sancte Susaiine, presbiter cardinalis Andegavensis a Paulo II ';

Stephanus Italus Furliviensis, gente Nardina, presbiter cardinalis Mediolanensis, tituli

Sancte Marie in Transtyberim, a Xysto IIII*; i;l

Ausias patria Valentinus, tituli Sancte Sabing, presbiter cardinalis Montis Regalis a

Xysto IIIP;

loannes Italus Parmensis, tituli Sancte Praxedis, episcopus Novariensis, a Xysto, gente

Arzimbolda";

Baptista Genuensis, tituli Sancte Cecilie, presbiter cardinalis Melfitensis, ab eodem"; 2<!

Philibertus Burgundus, tituli Sanctorum loannis et Pauli, presbiter cardinalis Matisconensis

a Xisto";

loannes Venetus, gente Michaelis, tituli Sancti Marcelli, presbiter, cardinalis Sancti Angeli

dictus a priori titulo, Veronensis episcopus, a Paulo eius avunculo assumptus'*;

I. cod, nei marg. c. s, : Episcopi sex. Allato a questo e a ciascuno dci aeguenti nomi dei cardinali h posto nel

mar<r. del cod. un ficcolo segno di croce che manca solo accanto ai nomi dei cardinali: Giuliano della Rovere, Fili-

herto Hagonet, Raffaello Sansone-Riario e Paolo Fregoso — 3. cod. ncl tnarg. c. s,: Alexander VI papa - sacre romane

Ecclesie] cod, S. R. E. — 7. cod. ncl marg, c. s,: 2 martii. 91, net qnale giorno il card. Barho mor\ — 8. gentile] cod.

S Gentille — 9. cod, nel marg, c. s. : lulius II papa - Savonensis] cod. saonensis — 13. cod. nel marg. c, s. : Prg-

sbiteri. moritur r octobris 1491 in Marchia legatus - loannes] cod. loanes - tituli] AdoJ>ero questa /ormaj>iu comune

invece delV altra : iiXvXo, sehbene frequentemente nel cod. si trova Vahbreviazione : tt.° e ancAe /a /orma intera: Titu^o -

Susanne] cod. susane - titull] cod. Titulo — 17. A Xysto IUI segue nel cod. un rigo bianco, in mezzo al quale si lcggono

le farole Gente Arzimbolda; ma una serie di puntini, che va da Geate Jino ali^altra />arola Xjsto dcl rigo seguente,

10 serve a indicare il vero luogo dove devc csser j>osta la /rase: Gente Arzimbolda — 18. cod. loanes — 20. cod. ncl marg.

c. s. ha un segno di croce e J>oi: f Pontifex est et moritur 1492, 26 iulii — 33-p. 91, 1. i-2. loannes-assuraptus : Geor-

gius-Xisto] ^ucsti due fassi sono stati trascritii nel cod. risfetiivamcntc in ordine inverso ; ma un scgno di riordinamcnto

csfresso con le lettere a e h J>oste a margine, indica clie la disJ>osizione dei due Jassi, sccondo ia mente delPautore, doveva

essere quella c'ie /10 fissata nclPedizionc. C/. anche la nota 13 di questa Jagina — 23. loannes] cod. loanes - Sancti

15 Marcelli] cod. corregge della stessa mano fer esjunzione: S. Marceli su S. Marcelini (?) - Sancti Angeli] cod. correggc

della stessa mano, nello spazio interlineare Sancti Angeli su Ulixbonensis che e stato esjunto

' Guglielmo Estouteville creato cardinale da Eu- * Stefano Nardini eletto cardinale da Sisto IV il

genlo IV il 18 dicembre 1439; Eubel, II, 8. 7 maggio 1473; Eubbl, II, 17.

* Rodrigo Lanzol-Borja, nipote di Caliisto III e ' Auxias de Podio eletto cardinale da Sisto IV il

20 poi papa Alessandro VI, eletto cardinale il 17 settembre 7 maggio 1473; Eubkl, II, 17.

1456; EuBEL, II, 12. '" Gioranni Arcimboldi eletto cardinale da Sisto IV

2 Oliviero Carafa eletto cardinale da Paolo II il il 7 maggio 1473; Eubel, II, 17.

18 settembre 1467; Eubel, II, 1$. " Giovanni Battista Cibo, poi papa Innocenzo VIII,

* Marco Barbo eletto da Paolo II il iS settembre eletto card. da Sisto IV il 7 maggio 1473; Eubel, II, 17-

25 1467 (t II marzo 1491) Eubel, II, 15, n. 4.
'* Filiberto Hugonet eletto cardinale da Sisto IV

^ Giuliano della Rovere, nipote di Sisto IV e poi U 6 raaggio 1473; Eubel, II, 18.

papa Giulio II, eletto il 15 dicerabre 1471 ; Eubel, II, 17. '^ Giovanni Micliiel nipote di Paolo II, eletto car-

^ Giovanni Battista Zeno nipote di Paolo II, eletto dinale il 21 novembre 146S. Questi e per ia sua an-

cardinaie il 21 novembre 1468; Eubel, II, 15. zianita e per il titolo aveva diritto nel Senato ad un

30 ' Giovanni Balue, eietto cardinale da Paolo II il posto pivi distinto del cardinale Giorgio Costa; cf. nota

18 settembre 1467 (t 1491 oct. 5); Eubel, II, 15. alla 1. 23 ed anche p. 89, L 29,
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Georgius Portugallensis, tituli Sanctorum Petri, et Marcelli presbiter cardinalis Ulixbo-

nensis a Xisto '

;

Gabriel Veronensis, ex Minorum ordine, tituli Sanctorum Sergii et Bacchi, cardinalis

Agriensis, a Xisto ^

;

Hyeronimus Savonensis, gente Ba^sa, tituli Sancti Chrysogoni, cardinalis Recanatensis,

a Xysto avtmculo '

;

loannes Aragonensis, Ferdinandi regis filius, sancti Hadriani presbiter cardinalis, a Xysto *

;

Dominicus Tarantasiensis, gente Ruverea, tituli Sancti Clementis, cardinalis Taranta-

siensis a Xisto ^

;

Franciscus natione Senensis, gente Piccolominea, Sancti Eustachii diaconus cardinalis

Senensis, a Pio II eius avunculo pontifice *

;

Franciscus Mantuanus, gente Gonzaga, Sancte Marie Nove diaconus cardinalis Mantuanus,

a Pio II assumptus '

;

Theodorus Italus, Sancti Theodori diaconus cardinalis Montisferrati, ex Marchionibus,

a Paulo II «

;

Raphael Savonensis, Sancti Georgii diaconus cardinalis, a Xysto avunculo';

loannes Baptista Romanus, Sancti Viti in Macello diaconus cardinalis Sabellus a Xysto ""

;

loannes Romanus Sancte Marie in Aquiro, diaconus cardinalis a Xisto '*

;

Absentes hoc tempore et die a romana curia ii sunt, videlicet:

Thomas Anglicus, Sancti Ciriaci in Termis presbiter cardinalis Cantuariensis &.,..".

loannes Burgundus tituli Sancti Stephani in Celio monte, presbiter cardinalis Eduensis a

Nicolao V '*

;

Ludovicus Aragonensis tituli Sanctorum iiii°'' presbiter cardinalis Ilerdensis, aCalisto III";

Carolus Gallicus gente Borbonia, tituli Sancti Martini in Montibus, presbiter cardinalis

;Lugdunensi8 a Xysto '^;

Petrus Hispanus gente Mendoza, tituli Sancte Crucis in Hyerusalem presbiter cardinalis

jHispalensis a Xysto **;

I. PortugaUensis] coJ. Portugalensis — 3. Bacchi] cod. Bachi — 5. Savonensis] cod. Saonensis - 7. loannes]

cod. loanes — 8. Tarantasiensis] coii. corregge d'alira mano, nello spazio interlineare Tarantasiensis su Taurenensis,

-.he i stato espunto — 10. cod. nel marg. c. s. : Diaconj - Piccoiominea] cod. Picolominea — 11. pontifice] cod. Pont» che

wnbra doversi leggere per Pontifex, ma sebbene il Piccolomini sia salito al fontificato, assttmendo il nome di Pio III,

Sijuando il VoUerrano era ancora vivo, tuttavia, per il contesto, credo che la lezione genuina sia Pontifice riferito a Pio II—
.12. cod. nelmarg. superiore c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XI — 14. Montisferrati] cod. Montifierrati — 16. Savonensis]

•od. Saonensis — 17. loannes] cod. loanes - Viti] cod. Vitti - MacelloJ cod. Mcello - Sabellus] cod, Sabbellus —
18. loannes] cod. loanes — 21. loannes] cod. loanes — 23. Caiisto III] ricorretto nel cod. per cspunzione su: Ca-
isto IIIJ — 34. Gallicus cod. Galicus — 26. Sante Crucis] cod. Sante f - Hispalensis] cod. hlspanensls

' Giorgio Costa eietto cardinale de' SS. Marceliino » Raflfaele Sansoni-Riario cardinale di San Giorgio
Pietro ii i8 dicembre 1476; Eubel, II, 18. in Velabro, nipote di Sisto IV, eletto il 10 dicembre 1477.

^ Gabriele Rangone eletto cardinale U 10 dicem- '" Giovanni Battista Savelli eletto cardinale da
re 1477; EuBEL, II, 18. Slsto IV il 15 maggio 1480; Eubel, II, 30.

^ Girolamo Basso della Rovere eletto cardinale il " Giovanni Colonna eletto cardinale da Sisto IV xo
dxembre 1477; Eubel, II, 19. il 15 maggio 1480; EubeL, II, 20.

^ Giovanni di Aragona eietto cardinalc il 10 di- '* Tommaso Bourchier vescovo di Canterbury,
embre 1477; Eubel, II, 19. eletto card. da Paolo II ii 18 sett. 1467; Eubel, II, ij.

^ Domenico della Rovere, vescovo da Tarentaise, '^ Giovanni Rolin eletto cardinale da Nicold V il

.letto cardinale il 10 febbraio 1478. 16 febbraio 1448; Eubel, II, n.
20 * Francesco Piccolomini, poi papa Pio III, eietto " Ludovico Giovanni de Miia eletto cardinaie da

rinale dallo zio Pio II il 5 marzo 1460. Caliisto III il 17 settembre 1456; Eubkl, II, 12.
"^ Francesco Gonzaga eietto cardinale da Pio II, " Carlo di Borbone eletto cardinale da Sisto IV

18 dicerabre 1461 ; Eubbl, II, 14. ii 18 dicembre 1476; Eubel, II, 18.

' Teodoro di Monferrato eletto cardinale da Pao- '^ Pietro Gonzalez de Mendoza eletto cardinale da
aj|) II 11 18 settembre 1467; Eubel, II, 15. Sisto IV ii 7 maggio 1473; Eubel, II, 17.

3S
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Georgius ex Germania, cognomine Hesler, tituli Sancte Lucie in Silice presbiter cardinalis

a Xysto '

;

Petrus Gallicus de Fuxo, Sanctorum Cosme et Damiani cardinalis a Xisto '

;

Petrus Venetus, gente Foscara, tituli Sancti Nicolai inter Imagines, presbiter cardinalis

Patavinus a Xisto ^

;

Fericus Burgundus gente Cluniaca, tituli Sancti Vitalis presbiter cardinalis Patavinus

MuF., 166 a Xysto *;'

Huic non est adhuc datus pileus dignitatis;

\ Petrus Pauius Genuensis gente Fregosa, tituli Sancte Anastasie, presbiter cardinalis

Genuensis a Xysto^.

is^mtf/o
^^ diem xv martii, qui in venere evenit, ingressus est Urbem per portam Leoninam Va-

ticani, qug dicitur Sancti Petri, illustrissimus princeps Eberardus, comes de Wilrtemberg " et
|

Montis Peligardi senior (ita enim titulus eius), unus ex nobilioribus Germanie nationis prin-

cipibus, sororius Francisci Gonzage diaconi cardinalis. illi progressum est obviam a cunctis !

cardinalium familiis et pontificis etiam, honorifice deductus est domum qug sibi in Regula
j

a Prussianis eiusdem nationis parata est ' ; per interpretem responsa dabat de ipsius adventu

congratulantibus. devotionis causa venire illum dicunt ad urbem, vel, ut dicunt aliqui, ad

solvendum votum ab eo commissum alias de visitandis sanctorum apostolorum liminibus.
\

habitus tam suus quam familie consimilis, niger scilicet, equi circiter sexaginta.

15 marzo Sequenti sabbato pro more suo religioso pontifex ad templum Popularis Virginis * profectus

est mane, inde ad gdem Susanne tituli ecclesiam cardinalis Andegavensis '. rediit via Florea

et Mercatoria, subsistit vero in trivio Mensarionum '" prope pontem Hadriani, ubi veteres

porticus, iussu suo, in urbis ornatiun demoliebantur. ibi Antonium Cincium Marcelli filium

c. 96 a demolitoribus se opponentem ob iacturam tabernarum suarum, rapi iussit in carcerem ' atque

illico, se presente, domum ipsius demoliri imperavit, adeo etiam convito.

n niarzo Quarta dominica quadragesime, qug evenit ad xvir martii, divina res acta est in Sanctii

Petri ecclesia. pontifex interfuit. rosa aurea que tali die semper benedici consuevit a ro-

mano pontifice, data fuit Eberardo comiti ", quem supra venisse Romam monstravimus. sacris

est operatus Philibertus cardinalis Matisconensis '"; procurator ordinis Carmelitarum omeliam

I, Hesler] cod. corrcgge d'aUra mano Hesler su Heslet/er Vaggiunta cU r nello sfazio intcrlineare — 3. Gallicus]

cod. Galicus — 4. Iraagines] cod. inmagines — 9. Petrus Paulus] cod, Petrus Aulus — 11. cod. nel marg. c. s.\ Illustris

quidam comes Romam ingreditur - Leoninam] cod. Leoniam — 12. Wiirtemberg] cod. Vuictemberg — 13. nationis]

cod. aggiunge a margine, della stessa mano nationis, con un segno di richiamo che rifete nel testo — 16. Prussianis]

5 cod. Prusianis — 19. familie] cod. faraillie - scilicet] cod. silicet — 20. cod. nel marg. c. s.: Pontifex vagatur — 21. Su-

sanne] cod. Susane - rediit] cod. Reddiit — 22. Mensariorum] cod. menssariorum — 24. cod. nel marg. suferiore c. 5.:|

MCCCCLXXXIJ, anno XI — 25. adeo etiam convito] CoA il cod.; frobabiimente il fasso h corrotto, ferch^ non da

senso — 36. quadragesime] cod. Quadragexime — 37. benedici] cod. corregge della stessa mano benedicj su benedi-

cam — 28. cod. nel marg. c. s.: Rosa datur huic coraitl - Eberardo] cod. Eberhardo — 29. omeliam] cod. Omelliam

10 * Giorgio Hesler eletto cardinale da Sisto IV il da Sisto IV il 15 maggio 1480; Eubel, II, 19.

10 dkembre 1477. " Eberhard conte di Wurtemberg e di Montblliard

* Pietro de Foix eletto cardinale da Sisto IV il spos6 nel 1474 la sorella del cardinale Francesco Gonza-

18 dicembre 1476; Eubel, II, 18. ' ga, Barbara, che morl nel 1503.

3 Pietro Foscari eletto cardinale da Slsto IV i ' Cf. Grbgorovius, op. cit., VII, 686, n. 3.

ij 10 dicembre 1477; Eubei,, II, 19. * Santa Maria del Popolo.

^ Ferry de Clugny eletto cardinale da Sisto IV il ' Giovanni Baiue.

15 maggio 1480; Eubel, II, 20. II Volterrano gli di '"> Cioe dei Banchieri, i noto infatti che aUoni|

I'appelIativo di Patavinus forse perchd questo cardinale presso ponte Sant'Angelo erano le case dei banchieri dj

fond6 in Padova un coUegio denominato da lui Torna- Roma, i quali diedero alle strade vicine il nome anchejj

3o cense, Cardella, III, 318. Per altro Ferry de Clugny ora conservato. Muntz, of. cit., III, 189. Accanto »1

non fu mai vescovo di Padova. Egli venne a Roma ponte SanfAngelo erano i grandi porticl " Porticus Ma-

per la prima volta dopo la sua elezione a cardinale il ximae „ (Lanclani, oJ>. cit., fasc. III, tav. 14).

3 giugno 1482 e allora ricevette ii cappello rosso. Acta " Muntz, oJ>. cit., in, 345.

coHsisi, in Exjbel, II, 51, annot. n. 436. i* Filiberto Hugonet arcivescovo di Macon.

85 * Pietro Paolo di Campofregoso eletto cardinale
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peroravit celebritatis illius. peractis sacris, cum pontifex in superiora pontificig ascendisset,

patres omnes comitem rosam manu gestantem, domum usque religionis et honoris causa de-

duxerunt, ut est moris. postremus comes incedebat, medius inter primos diaconos cardinales;

patres autem huic celebritati tres et xx*' interfuere.

Eodem die in vesperis, Robertus Liciensis ', ex Minorum ordine, Aquinas antistes, divini

verbi nuntiator toto orbe celeberrimus, predicavit in basilica Marie Maioris. eius sermoni

sive predicationi (ut vulgo dicimus) cardinales vii interfuere et uxor Hyeronimi comitis ^. po-.

pulus vero tam frequens utriusque sexus et omnis conditionis ut locus illum capere non po-

tuerit. sermo de eleemosina fuit.

I Dominica, quam de Passione nuncupamus, divina res acta est in aula pontificig, pontifex

interfuit. sacris autem operatus fuit ** Belicensis antistes ', pater doctrina et nobilitate ve-

inerandus, monacus ex ordine sancti Benedicti; sermonem habuit Petrus Bustalius natione

Hispanus, ex contubernalibus Marci cardinalis Sancti Marci *, quem audio commendatione et

;vera laude non caruisse.

j Sequenti die lung, qui quintus et vigesimus est mensis martii, quo celebratur Annuntiatio

beate Marie Virginis matris Domini Salvatoris nostri, mane profectus est pontifex ad templum

Marie de Populo. ibi solemniter divina res acta est; sacris operatus fuit Ausias cardina'Iis

'Sancte Sabing Montis Regalis'; oratio habita per. . . ., rediens pontifex divertit ad gdem Mi-

nervg, ad quam eo die frequens concursus est, propter celebrem Annuntiationis solemnitatem,

jJinde in pontificiam est reversus, cardinalibus usque ad pontem illum comitantibus.

I Eodem die, tempore meridiano, in area Minerve predicavit Robertus', quem dixi; auditores

'fuere innumeri, cardinales vero v.

Uhimo die mensis martii, qui dominicus fuit, Palmarum eum vocamus, acta divina res est

in beati Petri ecclesia, in quam descendit pontifex cum patribus. prius tamen in minori pa-

Irlatino sacello, ipse pontifex de more palmas benedixerat et patribus primum, deinde oratoribus

et principibus, episcopis,' prelatis, proceribus Urbis et curig magistratibus distribuerat, cum
tamen sua beatitudo ornatiorem palmam de manu primi cardinalis accepisset. facta ea distri-

butione, processit in aulam et ex pulpito quod despicit in atrium palatii, ramos olivarum

exspectanti populo proiecit. postmodum, procedentibus cardinalibus et episcopis in sacra veste

iCconstitutis, in supplicationem descendit, ut dixi, in basilicam, ad sacra, quibus operatus fuit

loannes cardinalis Aragonius ". sub umbraculo delatus est pontifex, quod maiores oratores et

barones deferebant. cardinales eo die violacea veste utuntur.

Die mercurii, tertia aprilis, que feria quarta maioris ebdomade nuncupatur, matutine preces

cantate fuere, hora consueta, in aula pontificig consueta, pontifice presente et patribus de

cmore. pontifex ea nocte cappam purpuream defert.

Nocte que sequuta diem mercurii aprilis tertiiun, hora vero noctis circiter tertia, Crucei

I. coJ. nel marg. c. s.: xxiii Cardlnales demura deducunt comltem cum (cod. c6) rosa - ascendisset] cod. as-

sendisset — 4. Segue ad interfuere nel cod. un rigo bianco — 5. cod. nel marg. c. s. : Frater Robertus predicat —
j3. celeberrimus] cod. celeberimus — 8-9. capere non potuerit] cod. omette non — 9. eleemosina] cod. ellemosina —

• 10. cod. nel marg. c. s.: Sacra de Passione — 11. pater] cod. patet — 13. Marci] cod. M. — 1$. cod. nel marg. c.

5'.: Sacra Annuntiationls — 17. solemniter] cod. soleniter - nel marg. c. s. pone un piccolo segno di croce — i8. re-

liens] cod. Reddiens - nel marg. c. s.: Pontifex ad Minervam — 19. Annuiitiationjs] cod. Anuntiationis - solemni-

;atem] cod. solenitatera — 20. comitantibus] cod. commitantibus Segue a questa farola rnl cod. un rigo bianco —
II. cod. nel marg. c. s.: Frater Robertus predlcat — 23. cod. ncl marg. c. s.: Sacra palmarum — 24. tamen] cod.

:am — 26. cod. nel marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XI — 27. tamen] cod. tm — 29, expectanti] cod.

Oixpetanti — 31. loannes] cod. loanes - delatus] cod. dellatus — 32. deferebant] cod. deferrebant - Segue a utuntur

tel cod. un rigo bianco — 33. cod. nel marg. c. s.\ Aprilis — 34. cod, nel marg. c. s.: Sacra — 35. cappam] cod.

i^apam — 36. cod. nel marg.c. s.: Valenses et Crucei dimicant

' Roberto Caracciolo vescovo di Aquino; intorno
lui cf. I. ToRRACA, Fra Roberto da Lecce, aelVArci.

^Sft. Naf. (1882), vol. VII, fasc. I, pp. 141-164, e in Studi
'i Storia Nafoletana (Livorno, 1884).

' Caterina Sforza.

c. gb b

2i iiiurzo

25 m.'T20

MuR., 167

31 niarxo

3 aprilc

' Giovanni di Varax vescovo di Belley, abate del

monastero di San Miciiele de Clusa; Eubei,, II, 116.

^ Marco Barbo. 20

5 Auxia de Podio.
° Circa questa cerlmonia cf. p. 46, 1. 19 sgg.
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et Vallenses, romani, quos supra retulimus ' exercere inter se maximas et gravissimas inimicitias,

ex causis ibidem dictis, congressi insimul sunt ante Vallensium gdes. dimicatum est inter eos

acriter duabus circiter horis. tres interemti dicuntur, ex utraque parte multi vulnerati. sed

ex parte Vallensi interfectus fuit Hyeronimus Columna, cardinalis Columne frater ex patre,

vir audax et manu promptus.

/a^die Sequenti die iovis, quam sanctam vocamus, iussit pontifex demoliri gdes Prosperi Crucei,

qug sunt prope ludeorum forum ad terrorem tam illius familig quam omnium eiusdem gentis

sectam sequentium. Georgius Prosperi germanus, qui adhuc in Urbe se continebat, ob timo-

rem factionis adverse, magis quam pontificis, Hyeronimo interempto, Urbe abiit *.

Eodem vero die, matutino tempore, iere patres in Vaticanum ad divina, de more. sacris 1

operatus fuit Rodoricus vicecancellarius ^, quibus etiam interfuit pontifex. qui post acta sacra,

ex aula ubi celebrata fuerant, in locum benedictionis descendens, precedentibus cardinalibus

et episcopis in veste sacra constitutis, astitit lectioni bulle, qug de Cena Domini nuncupatur,

qugque quotannis tali die, loco et cerimoniis, per unum ex diaconis cardinalibus legi con-

suevit, alta voce populo, in maxima frequentia, in platea maiori existenti, cui postmodum I

pontifex benedicit.

Totam huius diei cerimoniam, superiori anno latius annotavi. diplomata lecta sunt latinis

verbis ab uno ex subdiaconis . . . . , verbis vero maternis exposita per amplissimum patrem ....

diaconum cardinalem, a benedictione postmodum rediens pontifex xii pauperum pedes lavit et

MuK
, 168 tersit' et aureis argenteisque nummis muneravit ex more^

Ad matutinas preces, eodem die, reditum est a patribus; pontifex, matutino ministerio

fessus, non interfuit.

5'apfire ^^^ "^^''O veneris sancta, eadem in aula sacra sunt celebrata, quibus operatus fuit car-

dinalis Sancti Petri ', penitentiarius, cui etiam eiusmodi sacra, gratia penitentiarii muneris, obve-

niunt ; orationem habuit quidam Viterbiensis *, quem paulo ante ad episcopatum .... in Hiber- -

nia promoverat pontifex. huic celebritati voluit pontifex interesse.

Mane vero diei huius Robertus Aquinas presul predictus ' in area Laurentii in Damaso,

inter prgdicandum extulit simulacrum crucifixi Salvatoris nostri, lacrimans ipse et plerisque

lacrimas idemtidem excutiens.

Reditum est ea die ad matutinam orationem, cui pontifex interfuit.

6 apriie Sabbato vero, eodem in loco acta divina res est. sacris vero operatus fuit, Dominicu»
1

Sancti Clementis presbiter cardinalis '. cereus sacratus de more et acte relique cerimonig, qug

note sunt et superius annotate'.

Eodem die oratores duo Ludovici regis Francorum Urbem ingressi sunt, quibus obviam

progressum est a familiis pontificis et cardinalium et domum usque deducti.

7 apriie Ad diem vii aprilis, qui dominicus fuit et in quo cecidit Resurrectio Salvatoris, acta

I. Vallenses] cod, Valenses - retulimus] cod, rettulimus - inimicitias] cod. inimicicias — 2. Vallensium] co^/.Valen-

sium — 4. Vallensi] cod. Valensi - Columnaj cod. colunna - Columne] cod. colunne — 5. cod. nel marg. c. s. : Collun-

nensis quidam occiditur — 6. cod. nelmarg. c. s.t Edes Crucej iusse demoliri - cod. Ssequenti — 10. cod. nel marg. c:

Sacra iovis sancte — 12. Dofio ex si leggono, sebbene cancellate, le farole precedentibus Cardinalibus, che nel cod. a

5 ritrovano nel rigo seguente — ij. platea] cod. corregge della stessa mano: platea su plateie — 17. cod. nel marg.

c. s.i Cerimonia — 18. cod. nel marg. c, s,: In cena Domini — ig. rediens] cod. reddiens — 20. tersit] cod. terxit -

nummis] cod. numis — 33. cod. nel marg. suferiore c, s.x MCCCCLXXXIJ, anno XI - e nel marg. c. s, : Sacra veneris

sancte — 37. cod. nel marg, c. s, : Frater Robertus predicat - Laurentii] cod, Laurencii — 29. iacrimas] cod. lacliri-

mas — 30. Reditum] cod. Redditum - cui] cod. quibus — 34. cod, nel marg. c. s,: Oratores Regis Francorum urbem

10 ingrediuntur — 36. Resurrectio] cod. resurectio - nel marg. c, s, : Sacra resurectionis

' Cf. p. 44, 1. 13 sgg. possibile identificare questo nome. Anclie a p. 129, 1. 13,

* Infessura, p. 87. si ritrova la medesima frase.

^ Rodrigo Borgia. ' Cf. p. 93, n. i.

* Cf. p. 47, 1. 14 sgg. * Domenico della Rovere.

15 ' Giuliano della Rovere. - * Cf. p. 49, 1. 28 sgg.

' L' indicazione h troppo vaga e non ml i stato
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divina res est in Sancti Petri ecclesia, in quam descendit pontifex, precedentibus in supplica-

tionem patribus et episcopis in sacra veste constitutis, ceteris' ordinibus et prglatis in habitu c gs h

consueto, pontifex ipse operatus est sacris, qui sumpto Dominico sacramento, manu sua

quamplurimis confectum Domini corpus admodum religiose porrexit.

Duobus diebus sequentibus sacra etiam in pontificia de more celebrata fuere. utrisque 8-9 apriic

interfuit pontifex. prioris diei sacris operatus est loannes cardinalis Novariensis ', posterioris

loannes Baptista Sancte Cecilie cardinalis Melfitensis *.

His diebus quatuor, quamvis sacra pontificia sint et valde solemnia, tamen sermo non dici

consuevit, nec habitus est.

l Die mercurii post festa pascalia, qui fuit decimus eiusdem mensis, vocati sunt patres in lo apriie

pubh'cum senatum qui coactus fuit in anteriori maiori aula pontificig '.

Relatum est in eo de mortis et vite sanctimonia viri et patris beatissimi Bonaventure,

quem inter sanctorum cgtum plures reges, nationes et populi referendum esse, summis prgci-

bus a pontifice et sacro patrum senatu efl^agitabant. orationem vero habuit de ea re clarissimus

; iureconsultus et senatorius advocatus Octavianus, * qug, etsi propter strepitum frequentissimi

senatus audiri vix potuit, mirifice tamen commendata fuit ab iis, qui illam audiere. paucis cimi

1 respondisset pontifex, commisit prglatis omnibus in romana curia existentibus, ut et ipsi de

meritis beati patris edocti, in primo senatu ea tantum causa cogendo, sententiam dicerent.

Die igitur veneris, qui sequutus est, fuit enim xii mensis aprilis, vocati in consilium fuere [j ^^^^.^^

;(non cardinales modo, sed episcopi omnes, abbates, iudices Rote palating, religionum qua-

Tumlibet prglati et procuratores earumdem generales. consilii locus fuit maior aula supra

primam palatii portam, que in Sancti Petri aream spectat *. in eo senatu iterum oravit Octa-

^aanus, quem dixi et quia priori senatu a paucis fuerat per strepitum auditus, eandem (ut

audio) orationem recitavit cum summa attentione et commenda'tione. rogati postmodum mur., i69

:episcopi et cgteri sententiam dicere, cardinalibus silentibus, presulum quisque prout loco

preerat, ita sententiam dixit, censuit pars maior Bonaventuram referendum esse inter sanctos,

quos colit Ecclesia, quandoquidem ea non posset errare, credere enim pontificem diligentis-

sime, beati viri merita et miracula perscrutatum esse et per se ipsimi et per eos cardinales

quos ad id multum ante tempore delegisset. fuere ex prelatis nonnulli qui eorum sententiam
Oad pontificis iudicium retulerunt. nonnulli etiam qui sub conditione censebant inter sanctos

referendum, videlicet si vera erant qug ab oratore Octaviano de meritis et miraculis recitata

fuerant. tandem communi voto, ventum in cause sententiam fuit ut proximo dominico die,

uxta consuetudinem, cerimonia fieret, que in canonizandis servari consuevit. itaque mandatum
;8t clericis ceremoniarum ut ad eam diem cuncta parata essent.

1-2. supplicationem] cod. corregge della siessa mano suplicationem su suplicationi — 4. porrexit] cod. porexit —
,;. cod. nel marg. c. s.

: Sacra — 8. solemnia] cod. sollennia - tamen] cod. tn — 10. cod. nel marg. c. s. : Senatus publicus
iro canonizando Bonaventura — 13. referendum] cod. refferrendum - summis] cod. sumis — 14. cod. nel marg.
.

s.: De Bonaventura - orationem] cod. corregge dcUa sfessa mano Orationem su horationem — 15. cod. nel marg.
.. .

s,: Octavianos rettulit — 16. tamen] cod. tn — 18. ea] cod. corregge della stessa mano ea su eum; fer aliro
•mane ancora il segno abhreviaiivo delPmfinale - tantum] cod. tm — ig. cod. nelmarg. suferiore c. s. : MCCCCLXXXIJ,
•nno XI - e nel marg. c. s. : Vocantur Cardinales et Episcopi in senatum — 22. cod. nel marg. c. 3. : Iterum ora-
U Octavianus — 23-24. ut audio] cod. ripeie la frase ut Audio, ma la seconda volia senza chiuderla fra pareniesi —
.6. referendum] cod. refferrendum — 27. colit] cod. collit - errare] cod. erare — 29. multum]. Cosi il cod. fer multo

•5; delegisset] cod. dellegisset — 30. retulerunt] cod. rettulerunt — 31. referendura] cod. refferrendura — 32. coramuni]
,0 comuni — 34. cerimoniarum] cod. corregge della sicssa mano ceriraoniarum su cerimonig

Giovannl Arcimboldi. a cui accenna qui il Volterrano & riportato In Acia S. S. 20

^
Giovanni Battista Cibo. lul. ni, 824-30; 3» ed., 788-94; cf. anche Biblioiheca Ha-
Cioi neU'auIa del palazzo della Camera aposto- giografhica Laiina (1898), fasc. 1°, p. 207.

ca, che il Volterrano indica con la frase: anterior * Ciofe I'aula del palazzo della Camera apostolica,
fontificie aula, perch6 guardava suUa piazza di sotto il grande orologio, corrispondente forse all'altra
an Pietro. Cf. pp. 36, II. 3-4; 87, II. lo-ii e II. 21-22 indicazione: aula delle loggie sopra la forta 25
i questa pagina.

rf,- palazzo; cf. Ehrle et Stevenson, op. cii., ed.
Ottaviano de Martinis di Sinuessa. II discorso franc, p. 24.
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u'i *?iu
^^® ^®^° dominico ', mane, hora qua consuevit agi divina res, convenere cardinales et

prglati omnes in pontificia. convenere quoque magistratus omnes, tam urbani, quam curiales

et proceres, oratores et nobiles, in ecclesia autem convenerat multitudo ingens utriusque sexus

prg studio rem novam et religiosam videri. erant in ecclesig medio erecta tabulata supra

staturam hominis, unde cerimonia ab omnibus circumstantibus facile videri potest ac sine

impedimento operari. disposita quoque ibi erant subsellia omnia cardinalium et episcoporum

aliorumque prglatorum et primatum tam secularis, quam clericalis potestatis.

Ante vero omnia sedes pontificis digniori loco supereminebat, humilior tamen aliquan-

tulum quam altare super quo divina res erat agenda, ascensus in ea tabulata erat satis

arctus et per gradus, nec patebat nisi cardinalibus, episcopis et prelatis ac magistratibus in ]

curia et in Urbe gerentibus, oratoribus etiam, proceribus et nobilibus et viris dignitate aliqua

preditis. pontifex omnibus ita dispositis e cubili movit cum pluviali et mitra, precedentibus

cardinalibus, episcopis et prglatis in veste sacra, in supplicationem autem ipse sub lunbraculo

ac tam ipse quam cardinales et prglati cereum manu gestabant, ut operantes instruerent. qui

quidem ordo talis est, videlicet:

Pontifex exit de cubiculo suo cum cardinalibus, prglatis et offitialibus suis curie proces-

sionaliter, cum cruce, ceroferariis et thure. omnes vero utuntur paramentis albis sibi conve-

nientibus.

c- joo a Pontifici existenti in anticamera dantur duo magni cerei albi, ponderis librarum x pro
j

quolibet, quos duo nobiles portant, prout pontifex mandat.

Cardinalibus quoque dantur cerei albi librarum ini, aliis vero Prglatis, oratoribus, baro-

nibus et magnis nobilibus duarum librarum cere communis.

Servientibus armorum et aliis minoribus ofEcialibus, item cappellanis, scutiferis, canto-

ribus etc medig librg.

Ceteris vero ut placuit.

Septem preterea facole pro processione libre unius pro qualibet, de cera communi.

Septem alie albe duarum librarum pro qualibet pro altari.

Due similes pro credentia.

Septem preterea intorticia magna pro elevatione Corporis Christi, sex librarum pro quolibet.
,

Cum papa descendit in basilicam processionaliter cum baldachino, in porticu obviant ei
^

MuR., 170 religiosi Urbis et clerus ipsius ecclesie Sancti Petri, papa autem intrat ecclesiam' et ascendit (

palcum et, facta oratione ante altare, ut est moris, ascendit sedem eminentem in sinistro

cornu altaris sitam, ibique accipit reverentiam a cardinalibus et prglatis paratis.

Facta reverentia, ponitur alia sedes ante altare, ita ut papa vertat renes ad altare et

c. joo h ibi sedet et facit sermonem, referens qug gesta sunt et vitam ac miracula ' canonizandi sum- '

marie et in fine ortatur omnes ut orent Deum, ne permittat errare ecclesiam suam in hoc

negotio, ipse quoque identidem dicit se oraturum.

Descendit deinde, tollitiur sedes et propterea genuflectit ante altare super faldistorio et

cantantur letanie a cardinalibus, in quibus fit nulla mentio de sancto canonizando.

Illis finitis, diaconus a dextris dicit alta voce, versus ad populum: Orate, et omnes ^

I. cod. nel marg, c. s. : Cerlmonia canonlzationis Bonaventure — 4. videri] Cosi il cod. per videndi — 8. ta-

men] cod. tam — 9. cod. ncl marg. c. 3.: Cerimonia canonizationis — 10. magistratibus] cod. magistratus — 12. cubili]

cod. cubilli — 13. umbraculo] cod, umbracuUo — 16. exlt] cod. corregge della siessa mano exit su exiit, cancellando

il secondo i — 16-17. processionaliter] cod. processionabiiiter — 17. ceroferariis] cod. ceroferrariis — 19. cod, nel

5 marg. sttperiore c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XI — 23. cod. nel marg. c. s.i Cerimonia — 29. elevatione] cod. elle-

vatione — 30. papa] cod. Papam, fer influsso di cum che lo frecede e di basiiicam che lo segue — 32. palcum] cod.

parcum — 35. referens] cod. refferrens — 36. permittat] cod. permitat - errare] cod. erare — 38. toUitur] cod. To-

iitur — 40. Orate] cod. aggiunge orate della stessa mano nello sfazio interlineare - ^uesta farola : Orate « le altre

' Pastor, U, S3I. Per la descrizione clie segue d'Austria, narrata dal Burchard, Diarium, I, 131-136.

10 cf. anclie la canonizzazione del margravio Leopoldo

\
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secrete prolixius orant; tunc diaconus ' a sinistris dicit eodem tenore: Levate, et omnes

surgunt.

Papa elevatis manibusstans sine mitra incipit himnum: Veni Creator Spiritus, deinde

genuflectit, cantores prosequuntur ; finito primo versu, papa surgit et cum mitra vadit ad

sedem eminentem et, detracta mitra, exspectat finem hymni, quo completo, cantores cantant

versus : Emitte Spiritum; respondetur : Et renovabis faciem terre. et pontifex

Oremus. Deus qui corda fidelium etc. per Christum Dominum nostrum^.
His peractis, procurator canonizationis petiit instanter a pontifice pronuntiari et cano-

nizari beatum Bonaventuram, his verbis videlicet: " Beatissime pater, scriptum est prima loannis

l!
* III capitulo ', quod tres sunt qui testimonium dant in celo, Pater, Verbum et Spiritus Sanctus,

!

" et hi tres testimonium dederunt quod beatus Bonaventura de Balneoregio, quondam ordinis

'!
" Fratrum minorum generalis ac postmodum sancte romane Ecclesie cardinalis et episcopus

!

" Albanensis veniat' canonizandus, ut patet per processus commissione sanctitatis vestre et c loi h

;|
" auctoritate apostolica super inde confectos. ego frater Petrus de Rodulfis de Viglevano prefati

|f
" ordinis Minorum in alma curia vestra procurator, meo ac procuratorio ordinis prefati nomi-

'j
" nibus ac etiam nominibus serenissimi Romanorum imperatoris et christianissimi Francorum

,

" regis aliorumque regum, ducum, principum, marchionum ac magnificarum communitatum spi-

.

" ritualium ac temporalium dominorum quorumcumque, qui vestre sanctitati et sacro romano-
" rum cardinalium collegio super canonizatione prefati beati Bongventure sgpius scripserunt *; et

" cx parte sanctissime Trinitatis, scilicet Patris et Filii et Spiritus Sancti, qui, ut prefatum est,

" de ipsius gloria testificati fuerunt, instanter, instantius et instantissime requiro supplex et

" astringo sanctitatem vestram non de gratia, sed de debito ac mera iustitia, quatenus nunc

de presenti, ad canonizationem beati Boneventure, secundum quod in publicis consistoriis

" decretum fuit, ne dictus beatus suo fraudetur honore, procedere debeatis ad ortodoxe fidei

•^ et sancte Ecclesie exaltationem et ad laudem omnipotentis Dei, qui vivit et regnat in secula

" seculorum. amen „.

Comes de Wurtemberg Everardus, quem superius Romam venisse religionis causa mon-
\'^'°^^C\e

stravimus ', die martis xvi aprilis Urbg abiit, Francisco Sancti Eustachii et Francisco Sancte

Marie Nove diaconis, Se'nensi et Mantuano * cardinalibus comitantibus. mur., 171

!

ne' righi seguenii, le quali sono farole imziali di j>reghiere e che rifroduco con caratteri spazieggiati, sono soitolineati

nel cod. dal copista stesso', come appare dalla identith delP inchiostro con quello del tesio — i. diaconus] Cosi il cod.

vedi la noia i di questa pagina — 3. elevatis] cod. ellevatis — 6. Emitte] cod. Emite - respondetur] Cosi svolgo la

sigla R del cod. seguita da un segno abbreviativo. ^uesta sigla del resto si ritrova nel Walther, Lexicon diploma-

5 ticum, col. 331 — 7. Deus] cod. Domlnus - fidelium] cod. fidellium — 8. cod. nel marg. c. s. : Procurator ordinis Mi-

norum — 9. Beatissime] cod. Beatt." — 9-10. prima loannis] cod. p. lo. — 10. capitulo] Coii svolgo il segno c. del

cod, - celo] cod. cello — n. Balneoregio] cod. Balneorgio — 13. sante romane Ecclesie] cod. S. R. E. — 13. cod, nei

marg, superiore c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XI - commissione] cod. comisione - sanctitatis vestre] cod. S. V. —
14. prefati] cod. prefacti — 15. prefati] cod. prefacti — 18. vestre sanctitati] cod. V. S." — 19. coUeglo] cod. co-

Oegio — 20. Sancti] cod. corregge della stessa mano sancti su ssancti, cancellando il sccondo s — 21. supplex] cod.

iuplex — 26. // resto della c. lot a, che comprende lo spazio di ire righi, e tutta la c. jot b sono bianchi nel cod. —
27. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XI pontificatus Xysti, e poi nel marg, c, s.: Liber III, voca-

'^olo scritto tutto in lettere maiuscole - nel marg. c, s.: Comes Everliardus recedit - Wurtemberg] cod. Wictemberg —
,!8. Apriiis] cod. aprillis - urbg] /,'e di urbe ha nel cod. soltanto Vapparenza di e, per un prolungamento arbitrario fatto

5 lai copista nelVultima lettera della parola; ma non dh il vcro segno del dittongo e - cod. nel marg. c. s.: Duo Cardi-

lales comites illi sunt — 29. comitantibus] cod. comraitantibus. Segue a qucsta parola nel cod. un rigo bianco

' Veramente chi assiste alla messa, a slnistra del prima lettera di San Giovanni, cap. V, v. 7.

.clebrante h il subdiaconus. < Cf. la bolla di Sisto IV in .4c/<j 55., lul. III, p. 831.

* Circa il rito adoperato nella canonizzazione del 5 cf. p. 92, I. 11 sgg. 25

li cf. Gattico, Acta selecta, I, 55-58. * Francesco Todeschini-Piccolomini, U cardinale dl

' Questa citazlone fe sbagliata, perch^ le parole del- Siena e Francesco Gonzaga, il cardinale di Mantova,
ipostolo rlportate dal Volterrano si ritrovano nella

T. XXIII, p. lu — 7.
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c. lOi b

\% «;.riie PlatynB anniversarium celebratum est die iovis xviii prefati mensis ', in basilica beatg

Marie Maioris, ex ordinatione Demetrii Lucensis ', Platyne ipsius alumni, a quo plerique vii i

eruditi vocati, illuc libentissime convenere, inter quos presules fuere nonnulli tam Platyne

studiosi, quam Demetrio obsequi cupientes. sacris operatus fuit eruditissimus pater .... Vinti-

milliensis episcopus et Augustinensium ordine ', quibus peractis et finita cerimonia, que ad

tumulum defuncti agi consuevit, vaporato thure et aqua benedicta conspersa ac veste sacra

deposita, Pomponius Romanus *, princeps sodalitatis litterarig, vir doctissimus, pulpitum ascendit

basilicg atque orationem funebrem habuit in laudem et commendationem defuncti; eam ora-

tionem elegantius scriptam edidit, quam recitavit. post eum ex eodem pulpito oravit Astreus

Perusinus poeta, versu elegiaco, actione plurimum commendata. carmen quoque elegantis- K

simum habitum est, id dumtaxat non probatum intelligo, quod in sanctissima gde beatissime

Matri Dei dicata secularis homo, qui neque habitum, neque signum aliquod religionis haberet,

repente post divinum ministerium, versiculos decantare presumpserit,' quamvis elegantes, ut

dixi, tamen a nostra catholica professiong alienos et loco illo sacratissimo valde indignos.

Pomponii oratio religiosa fuit et gravitate sententiarum referta, tanto magis commendata, quanto 1:

soluta oratio versu gravior existimatur. ventum est deinde in convivium, quod idem Deme-

trius magnitice et opipare preparaverat illis omnibus, qui v«cati sacris interfuerant. id autem

paratum fuit in Esquiliis, iisdem in gdibus, quas Platyna a fundamentis extruxerat. eas nunc

possidet amplissimus pater Hyeronymus Sancti Crisogoni cardinalis Recanatensis, pontificis

nepos, ab heredibus Platyne ab eodem emptas ^ inter epulas versus quampliu-imi ab eruditis 2'

convivis recitati fuere, quisque pro ingenio suo aliquid in medium attulit, quod ad laudem

Plating pertineret, eas omnes in volumen redegit Demetrius, ut quem viventem coluerat, mor-

tuum quoque hoc pietatis oflicio prosequeretur. librum si quis leget, auctores carminum

noscet et nostra huius etatis ingenia commendatione et laude digna existimabit ".

Hoc tempore Columnenses omnes, prgter eos qui Preneste dominantur, et Sabelli communi 2

consilio, relictis pontificis partibus, qui cum Venetis sentiebat, neapolitano regi adheserunt,

cui Mediolanenses, Florentini, Ferrarienses iuncti sunt fgdere ac paulo post intra Marinum,

oppidum Urbi propinquum,' et alia dictionis sue loca, regium prgsidium receperunt, post etiam

ducem Calabrorum Alfonsum intra suum dominatum vocaverunt'. defectio hec a principio

I. prefati] cod. prefacti — i. alumni] cod. Allunnj — 8. Doj>o defuncti nel cod. e staio scritlo e poi cancel-

lato habuit — 9. elegantius] cod. ellegantius — 10. elegiaco] cod. elego — lo-ii. elegantissimura] cod. ellegantis-

siraum — 13. elegantes] cod. ellegantes — 14. tamen] cod. tn - professiong] Vultimo e di professione nel cod. Iia

soltanto Vapfarenza di e, fer un frolungamento arbitrario fatto dal copista nelVultima lettera della farola; ma non

S d& il vero segno del dittongo 5 - alienos] cod. corregge della stessa mano allienos su ellegantes, che e stato espunto

— 15. referta] cod. refferta — 17. opipare] cod. opipere — 34. etatis] cod. etate - Scgue a existimabit ncl cod.

un rigo bianco — 25. cod. nel marg. c. s,: CoUunenses et Sabelli pontificem deserunt - Columnenses] cod. collun-

nenses — 26. sentiebat] cod. corregge forse della stessa mano sentiebat su sentiebant canccllanlo il secondo n —
27. Ferrarienses] cod. Ferarrienses — 28. cod. »el marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XI - prgsidium]

10 cod. prgssidium — 29. defectio] cod. deffectio

' Veramente il Platina era morto il 21 aettembre rona nella sua Sillogb, Cod. Vat. 10228 c. 88 a, riporta 2

14S1, sicche non era ancora passato un anno, nfe si com- un'epigrafe che afferraa di aver vista nella casa di Pom-

prende la ragione di questa cerimonia funebre anticipata. ponio Leto, sul Monte Cavallo, e a c. lo8i riporta

* Demetrio da Lucca custode della Biblioteca Va- un'altra epigrafe che dice di aver trovata nella casa del

IS ticana; cf. Reg. Off. Sixti IV, t. 658, c. 1191^-120«; Platina, raa non da altra indicazione di luogo.

MuNTZ et Favrk, of. cit., p. 299. ' Le poesie recitate per ranniversario del Platina 3

^ Giovanni Battista dal Giudice del Finale vescovo sono raccoltc nella Historia B. Platinae de vitis Pontifi-

di Ventimiglia era domenicano e non agostiniano: cf. cum Pomanorum (Coloniae, 1^65), fn Baf. P/atinaefaren-

TiRABOSCHl, of. cit., II, p. 616, n.a; Eubkl, II, 294. taiia diversorum academicorum panegyrici, pp. 89-98; cf.

20 * Pomponio Leto. anche Pastor, II, 560.

5 La casa del Platina, coraprata dal cardinale Gi- ' Pastor, II, 496. Una lettera di Ferdinando 3

rolamo Basso non si trovava suirEsquilino, ma sul Qui- a Sisto IV in cui il re cerca di giustificare la presenza

rinale, accanto alla casa di Pomponio Leto; Adinolfi, del duca diCalabria a Marino nell'^fci. KaA,arm.XXXI\ ,

Roma nell^eth di mezzo, II, 256; Fra Giocondo da Ve- t. 10, c. 238 a-239^; essa ha la data del 27 aprile 14S3.
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caelabatur et propterea a plerisque non credita; tamen nonnuUi ' ex patribus dissidium formi-

dantes, quod maximi incendii fomentum esse videbant, Marinum et Ginazanum quemque se

contulerunt, ut Columnenses a sententia dimoverent et pontifici reconciliarent. tandem, sem-

per infectis rebus, Romam redierunt. dissidii et defectionis causae plures afferuntur, sed ea

3 precipue quod nimirum crevisse Ursinos apud pontificem cernerent, maiorique apud eum tum

gratia et auctoritate, tum etiam stipendio mereri. quibus inferiores' nullo modo aut esse, aut mc«. , n:

videri volunt. nihilominus Prosper, cardinalis Columnensis ^ frater, Ecclesie et pontifici militabat,

a quo etiam mirifice diligebatur. hoc annotandum duxi potissimum, quod ab aliquibus exi-

stimatum est indignum fuisse cardinales quosdam, quorum maxima esset dignitas et aucto-

3 ritas, profectos esse ad eos rogandos, quorum rogandi et deprecandi cardinales offitium ido-

neum magis fuisset; et quod dignitas romane Sedis, non erat ita oppressa, ut protonotarius

unus, qui princeps Columnensium erat, a patribus et pontifice rogandus esset. tamen patres

illi' pacis studiosi et cupidi quietis, rumores vulgi in tam pio et sancto opere parum curabant, c. lo.: t

sed, ut dixi, incassum fuere conatus omnes. quinimo, ut suo loco annotabitur ', ipse Prosper

) pridie quam in Calabri castra concederet, misso Romam dispensatore suo, pecuniam non qui

dem parvam in partem stipendii,^ a pontificis questore exegit *.

Ad XXVI aprilis ingressus est Urbem Senensium orator Laurentius Lantus ^ eques et iure- it npnie

consultus, cui Senenses tantum nonnulli obviam exiere, cardinalis quoque Senensis ° familia.

Calendis maii profectus est pontifex ad xii Apostolorum basilicam, cuius gdes inhabitat i M.;.(rg;o

) lulius cardinalis Sancti Petri ad Vincula, eius nepos, interfuit divine rei, qug solemniter acta

ibi est, prgsentibus patribus et curig prglatis. sacris autem operatus fuit Galeatius Agenensis

episcopus ', ipsius cardinalis nepos. pransus apud nepotem est pontifex et ex cardinalibus octo.

, interfuere omnes vespertine orationi, ex loco tamen superiori qui in basilicam despicit '. qua

I finita, pontifex in Vaticanum reversus est, a patribus de more deductus.
' Oratores Gallorum regis Ludovici, quos supra ostendimus Romam venisse', ad diem xi u r,:,--ic

maii Urbe abeunt.

Oratores quoque socialis federis, videlicet Neapolitani regis, Mediolanensium, Florentino- c. ,04 «

rum et Ferrariensis, qui diu apud pontificem fuerant pro pace tractanda, vel dimovendo eo

I . caelabatur] cod. corregge d'altra mano nello spazio interlineare caelabatur su cellebratur che non i stato esfunto

- dissidium] cod. Discidium — 3. Columnenses] cod. colunenses — 4. redierunt] cod. reddierunt - dissidii] cod. Di-

scidii - causae] cod. cae — 6, mereri] cod. corregge con diversith di scrittura, nello spazio interlineare maiori su

mereri che non e stato esjtunto — 7. Columnensis] cod. collunensis — 11. oppressa] cod. opressa — I3. Columnen-

sium] cod. collunensium — 14. incassum] cod. corregge d'altra mano e con diverso inchiostro, nello spazio interlineare

incassum su in casum che non h stato esfunto — 16. pontificis] cod. corrcgge dclla stessa tnano Pontifics {sic) su Pon-

tlfice — 18. tantum] cod, tm - Segue a familia nel cod. un rigo bianco — 19. cod. ncl marg. c, s.: Maius, voca^olo

scritto iutto in lettere maiuscole - nel marg. c, s. : Pontifex ad Sanctos Apostolos — 30. solemniter] cod, solenniter

— 23. interfuere] cod. Iterfuere - tamen] cod, tk — 25. cod. nal marg. c. s.: Oratores Galli recedunt — 37. cod.

; nei marg. superiore c, s.\ MCCCCLXXXIJ, anno XI e poi nel marg, c. s.: oratores federis rebus pacis desperantes re-

cedunt — 28. Ferrariensis] cod. Ferarriensis

' L'Infbssura, p. 88, ci da i nomi dei due car- "Dicta die [xx aprilis 1483] solvit similiter de

dinali che andarono dal protonotario Colonna: Giuliano " mandato facto die 30 dicti florenos quingentos de ca-

della Rovere e Stefano Nardini. " mera dicto domino prospero pro quarta paga eius sti-

I; * Prospero fratello del cardinale Giovanni Colonna. "pendii in valore pannorum numeratos dicto domino Jo,

' Cf. p. loi, I. is sgg. "Baptiste;,. 3°
* Cf. Arci. Vat. Intr, et Bxitus, t. 507, anni 1482-83, ^ Lorenzo Lanti ambasciatore di Siena e anche

c. 160 a: "Rdus in Christo pater dominus Bar[thoIo- Senatore di Roma; cf. O. Tommasini, II Diario di iSte-

" maeus] episcopus Castelli S""' doni nostri pape Thesau- fano Infessura in Arch. dclla R. Societti Rom. di Storia

l^rius generalis per manus Spectabilis viri domini Ni- fatria, XI, S73i "• ^.

*coIai Calcanei pecuniarum Camere apostolice Vicede- * Francesco Piccolomini. 3S

j

* positarii solvit de mandatu facto die XX dicti [aprilis] "^ Galeazzo della Rovere vescovo di Agen nipote

1 "florenos Millequingentos de camera domino prospero de del cardinale Giuliano; cf. Eubel, II, 93.
!" Columna pro tribus pagis prestantie («<;) eius stipendium * Cf. Muntz E., op. cit., III, 154.

's " numeratos Jo. Baptiate de palliano eius cancellario „. » Cf. p. 94, I. 34.
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a Venetorum partibus, cum nihil proficere potuissent, communi consilio, eadem die et hora,

u maggio rebus desperatis, Urbe abiere, ad diem videlicet xmi maii. oratorum nomina hec sunt: Anellus

Arcamonus a Ferdinando rege; Branda Cumensis episcopus eiusque collega et gentilis eiusdem

nominis et protonotarius Biragus a Mediolanensi, Guidantonius Vesputius a Florentinis et . • •
.

'

a duce Hercule Ferrariensi, quem Veneti expugnare parabant^ orator hic Neapolim cum

Anello regio profectus est, ceteri ad suos rediere.

Ex hoc maxime tempore armorum et belli motus augeri sunt cepti. quisque dat operam

delectui quam maxime potest. Rome per hos dies omnia obstrepunt armis et ea Urbs qug

superiori tempore, diplomatibus expediendis solum dare operam consuevit, nunc, spe pacis

reiecta, preter arma nil expedit. milites et pedites et armatos equos ad omnes viarum exitus 1

obvios habes, ofEcine nil aliud operantur quam strumenta bellica. varius est vulgi sermo;

belli exitum quisque ex affectu metitur.

15 miisr;;io Vigllia sauctc Ascensionis Redemptoris nostri in celum, qug evenit ad xv maii, itum est

c. /04 h ad orationem vespertinam a patribus in Sancti ' Petri ecclesiam. pontifex non interfuit

amplissimus pater loannes Balues Sancte Susanng presbiter cardinalis Andegavensis * orationi 1

MuR., 173 prefuit, quique' etiam die sequenti, celebritatis eiusdem sacris operatus est, eadem in basilica,

quibus patres reliqui etiam interfuere, absque tamen pontifice, cuius levem valitudinem aliqui

causabant, nonnulli motum fore hunc belli causam putant quod raro procedit in publicum^

omeliam autem huius diei solemnis peroravit venerandus pater Paulus Tuscanella, ex ordine

iudicum Rotg palating, vir integerrimg famg et summg auctoritatis, apud omnes curiales; '.

oratio eius vehemens habita nimium. invectus in pontificem est vehementer licet absentem,

et in suos omnes, a senatoribus etiam non abstinuit, adeo ut chorus universus, tali oratione

commotus sit ; plerique pudore quodam, quod nimis aperte obloquebatur, vultum demittebant,

non ausi illum intueri, plerique fixos oculos in eum tenebant, vim orationis et oratoris

intrepidum animum admirantes. fuere nonnulli, qui non tam orationem, quam vigorem ora- '.

tionis commendarunt, letantes inveniri virum fortem et lingua liberum, qui absque formidine

loqueretur. audio relatam fuisse pontifici hominis huius libertatem in dicendo ac subrisisse*.
^

Ad diem veneris xxiiii maii, cum iam cohortes nonnuUe pontificis Urbi appropinquassent, \

ut Columnenses ab iniuriis arcerent, vel, si e re visum esset, adorirentur nullumque impera-

torem haberent, castrametatgque essent ad pontem Milvium supra Tyberis ripam, leronimus i

comes Ecclesie imperator in castra profectus est, secumque adequitavit honoris causa Franci-

scus Diedus *, Venetorum orator. diem hunc atque etiam horam observatam aiunt a planetariis

faustam ac felicem esse, quod faciat Dominus pro honore pontificis et Ecclesig sug sancte.

15 miggio Sabato sequenti evenit vigilia Pentecostes. oratio vespertina cantata est in Sancti Petri

basilica, cui patres, absque tamen pontifice interfuere, ei vero prefuit Marcus Prenestinus

c. 205 o
34 inaggio

I. nihil] cod. ul, cke sarebbe regolarmente il segno abbreviativo di vel — 4. a Mediolanensi] CoA il cod, sotHn^ \

tendendo duce — J. cod. nel marg. c. s. ia un ficcolo segno di croce - Ferrarlensi] cod. Ferarriensi — 6. rediere]

cod. reddiere — 7. cod. nel marg. c. s.: Aparatus belli — 8. delectui] cod, delictui — 12. Segue a raetitur nel cod.

un rigo bianco — I3^ cod, nel marg, c, s.\ Sacra Ascensionis — 15. loannes] cod. aggiunge della stessa mano, nello

5 spaxio interlineare lo. - Susanng] cod. Susang — 17. tamen] cod, tn - cuius] Cost il cod. forse fer: cuius rei —
19. omeliam] cod. Omelliam - cod, nel marg, c. s.: Paulus Tuscanella orat — 20. integerrirag] cod. integerimg -

famg] cod. corregge per espunzione famg su familig — 33. demittebant] cod. demitebant — 27. relatam] cod. rellatam

in dicendo] cod. aggiunge a margine: in dicendo, della stessa mano e con un segno di richiamo che ripete nel testo —
28, cod. nel marg. superiore c, s, : MCCCCLXXXIJ, anno XI - e nei marg. c. s. : Pontificis cohortes ad pontem Mil-

10 viuni — 39. Columnenses] cod. collunenses - e re] cod. fcre, con un segno veriicale di divisione tra le sillabe e * re, \

aggiuntovi tardi, come appare dalla diversitii delV inchiostro — 34. cod.nel marg, c. s.x Sacra Pentecostes — 35- t*^ '

men] cod, tn - vero] cod, no per vero, come appare dal contesto

1 La lacuna poteva essere sostituita dalla parola B. ' Circa la liberti accordata da Sisto IV ad uomi-

Bendedei, in questo tempo ambasciatore degli Estensi ni coraggiosi che esprimevano francaraente le loro opi-

15 Roma. nioni, cf. Pastor, U, 539-530.
* Giovanni Baiue. * Cf. p. 56, 1. 33.

'
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episcopus, cardinalis Aquilegiensis, quem Sancti Marci dicimus ', quique etiam sequenti die

dominico, celebritatis eiusdem eadem in basilica, etiam absente pontifice, sacris est operatus.

orationem vero habuit Leonardus Serazanensis vir Romg vix cognitus, attamen, ut audio,

et latine et grgce satis eruditus. intelligo non damnatam orationem, quod quidem his tempo-

5 ribus laudi est, longitudinem nihilominus reprehensam.

Per hos dies et prgcipue exitu mensis maii trepidatum est aliquantulum Romg et dubi- c. loj i

tatum de motu aliquo civili, ob propinquitatem Calabri, quem Ginazanum cum xxv cohortibus

venisse constabat.

Ad ultimum diem maii, nonnulli ex hostibus, qui in presidio Columnensium erant apud 3i magifio

9 Marinum oppidum, in romanum agrum hostiliter venientes, quasi a menibus Urbis prgdam

abduxerunt. sed et nihilominus Ecclesig exercitus ociosus, ad Aniesis confluenta consistebat '.

Calendis iunii, qug dig sabbati evenere, celebratum non est vespertinum sacrum vigilig i giugno

sancte Trinitatis a patribus, ut consuevit. timor pestilentig, qug iam incipere videbatur,

; causatus est.

5 Quo die vulgata est publice defectio Prosperi de Columna, germani cardinalis Columnensis,

dictumque est ivisse eum obviam Calabro atque illum in sua oppida recepisse. quod magni
i mali initium plerique putant '.

Ad celebritatem sancte Trlnitatis, qug die ir iunii evenit et' dominico, ut semper con- MuRlfT?*

suevit, eo quod octavus dies est a Pentecostes,' convenere patres in Sancti Petri ecclesia, c. jot a

j) ubi solemniter divina res acta fuit; sacris autem operatus est Philibertus Sanctorum loannis

et Pauli cardinalis Matisconensis *, sermonem fecit Petrus Boemus ex ordine Predicatorum, vir

in theologia peritissimus et grecg et ebraicg non mediocriter eruditus. ostendit ex ipso sugesto

patribus picturam quandam ad rem solemnitatis ipsius pertinentem. longitudine damnatum est,

in cgteris vero commendatum intelligo.

1 Hoc eodem die, meridiano tempore, patres omnes a pontifice evocati in pontificiam

veniunt, adest etiam Hieronimus comes, conveniunt quoque romani proceres, tam ii qui ad

i
propinquum Tyberim castrametabantur , quam qui Romg moram trahebant. iam enim ob

secessionem Columnensium et Sabellorum dubitatum est, ne in Urbe motus aliquis exoriretur.

comes et Ursini, quorum magna nunc est auctoritas et potestas, de Columnensibus et Sabellis

3 in senatu conqueruntur, vererique se dicunt, ne malum omne a capitibus eorum proveniat,

Sabellum et Columnensem ^ cardinales in senatu presentes verbis designantes. ii autem vel

3. celebritatis] cod, cellebritatis — 6. cod. nel marg, c, s,: Rome trepidatum — 8. Segue a constabat nel

cotl. un rigo bianco — 9. presidio] cod, corregge d^altra mano, nello sfazio interlineare presidio su presisio, che non

h stato espunto - Coiumnensium] cod. Coilunnensium - cod, nel marg. c. s.x Prgda abacta — 11. ociosus] cod. oc-

ciosus - consistebat] cod. omette consistebat. Segue nel cod, a confluenta [consistebat] lo sfazio bianco di un rigo

— 12. cod, nel marg, c, s,: lunius, vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole - dig] Z,' e di dig ia nel cod. soltanto

Papparenza di g, per un prolungamento arbitrario fatto dal copista nelVultima lettera della parola; ma non dh il

vero segno del dittongo g - sabbatij cod. sbbati - cod, nel marg,,c, s.: Sacra rigilig Trinitatis amissa — 13. a pa-

tribus, ut consuevit] cod. ut a Patribus, ut consuevit — 15. defectio] cod, deffectio - Columna] cod, colunna - Colum-
nensis] cod. colunnensis — 16. cod. ncl marg, c. s.: Collunnensis cum Calabro — ij, A putant segue nel cod. lo

1 spazio bianco di un rigo — 18. Ad celebritatem] cod. Ab celebritatem - nel marg, c. s.: Sacra Trinitatis — 19.

octavus] cod. octavis - ne/ marg, superiore c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XI, e poi ncl marg. c. s.: liber 3. —
20. solemniter] cod, solenniter — 22. grecg] Uultima e di grecg ha nel co.l, soltanto Vapparenza di ^, per un pro-

lungamento arbitrario fatto dal copista nelPultima lettera della parola ; ma non dh il vero segno del dittongo g. //

cod, aggiunge que a grece, ma doveva essere espunto - ebraicg] Vultima e di ebraicg ha nel cod. soltanto Papparenza

I di g, per un prolungamento arbiirario fatto dal copista nelVultima lettera della parola; ma non dh il vero segno del

dittongo g — 37. Tyberim] cod, Tybberim - trahebant] cod. Trhaebant — 28. secessionem] cod secessione - Co-
lumnensium] cod. Collunensium - exoriretur] cod, corregge d'altra mano, nello spazio interlineare exoriretur su exa-

ctaretur, che non e stato espunto — 39. Columnensibus] cod. Collunnensibus — 31. Columnensem] cod. coUumnenem

' Marco Barbo. < FUiberto Hugonet.
- ' Pastor, n, 749.

'

* Gioranni Battlsta Savelli e Gioranni Colonna,

' Infbssura, p. 91; Pastor, II, 497.
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pertinacia vel innocentia moti, magno animo se purgare conantur, gentiiium suorum errorem

c. 106 i potius reprehendentes, quam illos excusantes.' e contra illi culpam omnem in eos reiiciunt,

sicque magnis contentionibus senatus protrahitur, quasi ad ultimam diei horam. tandem novo

exemplo, placuit pontifici, ad evitandum maius malum quod iam imminere videbatur, ut duo

ii cardinales quasi obsides in pontificia remanerent, et cum iis etiam Marianus Sabelli frater !

germanus, quamvis vulgatum fuerit ad id eos sponte se obtulisse. his actis, senatus dimissus

est '. quod cum scitum fuit in plebe, mirum in modum animi omnium moti sunt ob novitatem

rei et propter diversa civium studia ac trepidatum est valde, ea nocte de curialium dire-

ptione. tamen benefitio Dei quievit populus, nihilominus in Vaticano et tota pontificia

disposite fuere ad custodiam turme aliquot equitum et cohortes etiam nonnuUe peditum, que 1(

toto biduo in annis et custodia perseverantes, inde non abierunt. cardinales ea nocte et

die sequenti honorifice custoditi fuere, Sabellus apud lulianum Sancti Petri, Columnensis apud

Hyeronimum Sancti Crisogoni, cardinales, pontificis nepotes, in pontificia habitantes. sed

ineunte nocte diei sequentis, qui lung fuit, ambo in arcem molis Hadriani via secreta trasmissi

sunt, a Leone Monsico * prefecto custodig pontificis comitati, cum eis quoque Marianus iussus L

c. 107 a est ire. Columnensem comitatus est cardinalis Sancti Chrisogoni, honoris causa,' suspirantem

ac fientem. unicuique concessus est minister unus, ad corporis curam, iussi quoque separatim

habitare in cgteris honorifice habiti. interdiu data eis potestas est insimul conveniendi atque

discumbendi. varius de his sermo in populo ; Dominus Deus sit eis comes et custos, ut enim

sine causa carceri mancipandi non sunt, ita leviter liberandi non erunt. 2(

3 g'" m Per hos dies, videlicet lune die iir iunii, ingressus est Urbem Ferricus tituli Sancti Vi-

talis cardinalis Tomacensis^, primum Romam veniens, post eius ad cardinalatum assumptio-

M^ii, 173 nem, non erat adhuc ei pileus datus, restitit autem in gde' Marig de Populo, ibidem pontificis

iussa exspectans.

Hoc etiam tempore vulgatum est Romg, quemadmodum Andreas archipresul Crainensis *, 2:

pro cardinale in Basilea se gerit, ibique concilium inchoat contra pontificem. dicitur Fride-

ricum imperatorem secreto illi assistere, Basilienses aperte sibi favere, ut frequens ibi conci-

lium congregetur, non tam pontificis odio, quam propria utilitate.

5 g:uijno Die celebritatis Corporis Christi, qug evenit ad quintam iunii, Calabrie dux Alfonsus, quem
supra in dictionem Columnensium venisse ostendimus, propinquior Urbi est factus; nam in 3'

clivo Marini oppidi e conspectu urbis Romg castra posuit ^ vespertina sacra eodem celebrata.

b'gi°Lt Sequenti die celebritatis ipsius, ante exortum solem, exercitus pontificis, quem ad Tybe-

rim prope Milvium pontem castrametatum esse supra ostendimus, Urbem ingressus est, Populari

porta et in Lateranum devenit, ibique intra menia consedit, magno romanorum civium damno ^

I. pertinacia] cod. pertinatia - conantur] cod, connantur — 4. cod. nel marg. c. s.: Sabellus et Collunna car-

dinales retinentur - imminerej cod. iminere — 6. cod. nel marg. superiore c. s,: MCCCCLXXXIJ, anno XI —
n, custodiaj cod. corrcgge della stcssa mano custodia su custodiam, ^er V ahrasione del segno abbreviativo delVm

Jinale — 12. SabeliusJ cod. Sabeilum - ColumnensisJ cod. Collunensis — 15. comitati] cod. commitati — i6. Colura-

5 nensem] cod. Coliunensem - comitatusj cod. commitatus — nel marg. suferiore c. s,: MCCCCLXXXII, anno XI
—

• 18. interd.uj cod. Interdui; ma il puntino dell' i h stato fosto male - atquej cod, adque — 31. cod. nel marg. c. s.:

Cardinalis Tornacensis primum Romam venit — 25. cod. nel marg. c. s.: Crainensis pro cardinale se gent in Ba-

silea — 26. cardinalej cod. Car" — 26-27. FridericumJ cod. Phedericum — 27. secretoj cod. se cretto — 27-28. con-

ciliumj cod. conciliium — 29. ColumnensiumJ cod. coiiunnensium - nel marg, c, s,: Dux Calabrle ad Marinum —
10 34. cod, ncl marg, c, s, ha un piccolo segno di croce

' Intorno a questa tempestosa seduta del senato
;

" in consistorio publico ad osculum pedum et manus, et
j

cf. Pastor, II, 497. " similiter per oranes card. ad oscuiura pacis; deinde
j

* Leone di Montesecco, pref. della guardia delcorpo. "fuit sibi per S. P. datus capeilus rubeus in signum

^ Ferry de Clugny; cf. Acta consisl. in Eubel, II, " cardinalatus et aiia facta, quae consueverunt fieri.

15 Ji annot. n. 436: " lunii 3 die Lunae Ferricus tit. s. Vi- " Deinde per S. P. cum cardinalibus fuit factum consi- 3

" talis presbiter card. Tornacensis nuncupatus, veniens " storium privatum „.

" de partibus Fiandriae, applicuit se cum famllia juxta * Andrea Zamometic arcivescovo di Kraina; cf. Pa-

" ecciesiam s. Mariae de Populo ubi stetit usque ad diem stor, II, 498-502; Schlecht, oJ>. cit., p. 45 sgg.

" Lunae lo ejusdem mensis; et ab inde associatus per '•> Infessura, 92.

20 " omnes card. usque ad pnlatium fuit receptus per S. P. ^" Notaio dei, Nantiforto, col, 1072; InfbssurAj^J. «
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Eiusdem diei sacra in Petri basilica sunt celebrata, presentibus patribus et absente pon-

tifice. illis operatus fuit cardinalis Sancte Cecilig, Melfitensis nuncupatus ', supplicatio de more
acta est ex pontificio cubiculo movens usque ad scalas basilicg, infrequens tamen ea fuit,

,

propter vicinum hostem non contemnendum et propter cardinalium detentionem, timor quo-

5 que pestilentig solitudinem auxit.

Per hos dies certamina nonnulla commissa sunt inter nostros et regios, levia tamen.

Turchi nonnulli, qui apud Calabrum militabant (lanizeros eos vocant) spe melioris fortune ad

! nostros transfugerunt *.

;

Pontifex multos iam dies, laborans ex podagra, domi atque in cubiculo se continet. excu-

D big qualibet nocte in pontificia et circa eam accuratissime fiunt ^, a quibus ego non sum im-

munis. obtigit mihi tertia quaque nocte maioris aulg "* custodia, una cum Demetrio Lucensi '" bi-

j
bliothecg pontificig custode, viro erudito et comitate atque urbanitate maxima predito.

\
Ad diem lung x iunii datus est senatus publicus amplissimo patri Ferrico Cluniaco ^ tituli

Sancti Vitalis cardinali Tornacensi, quem ad gdem Popularis Virginis venisse superius dictum

p est, ubi aliquot dies exspectavit vocari a pontifice. tandem primum eo die et senatu rece-

i ptus est, eique pileus datus iuxta consuetudinem est, quem preferebat Andreas Brixiensis

'

I
pontificis tonsor, idemque interior cubicularius.

< Eodem in senatu relatum de novo solicitatorum collegio, ac probata eius ordinis institutio ".

Mercurii die xii vulgatum est tota Urbe Calabrum ad portas usque excurrisse Urbis. n giuguo

nostri ad eam vocem non impigre obviam exeuntes, hostium neminem invenerunt, quamvis

ad veteres aqugductus ' usque, quas Formas appellant, processerint. etenim venturos ille contra

se hostes intelligens, sese in munimenta receperat.

Die qui sequutus est publicata fuere in cancellaria apostolica diplomata pontificia novi i3 giugno

ordinis solicitatorum ac palam recitata per Sinolfum, unum ex iis, cui institutionis cura fuerat

3 demandata. aderat vicecancellarius et cancellarig totius presidens ac frequens curialium nu-

merus, rei novitate accurrens.

Sequenti vero sabbato ad xxv '" iunii exerceri ceptum est munus ipsum, utinam bonis 25 giugno

auspitiis.

His xn" nil Rome actum intelligo notatione dignum. levia quandoque cer'tamina commissa
^j^^^ff [^^

I. cod. nel marg. c. s.\ celebritas Corporis Ciiristi — 3. scalas] cod. stalas - tamen] cod. tn — 6. cod. nel marg.

e. 3.: Preiia nonnulla commissa - tamen] cod. tn — 7. cod. nel marg, c. s.: lanizeri transfuge — 9. cod. nel marg.

c. s.: Excubie in Pontificia — 12. comitate] cod. commitate — 13. cod. nel marg. suferiore c. s.% MCCCCLXXXIJ,
anno XI e j>oi nel marg. c. s. : Liber iij, sotto cui si leggono le farolc : Tornacensis receptus, et Pileus datur —
IS-I7' ubi-cubicularius] Di fianco a queste jrarole, nel margine del cod. e tracciato un rigo verticale con lo stesso in-

cMostro del tesio. Esse occupano lo spazio di cinque righi - Segue a cubicularius nel cod. un rigo bianco — 18. cod.

nel marg. c. s. : Solicitatores instituti - cod. colegio - Segue ad institutio nel cod. un rigo Hanco ^ 19. cod. ncl marg.

c. s.\ Calaber ad portas - excurrisse] cod. excurisse — 20. impigre] cod. in pigre — 22. receperat cod. receperant —
23. cod. nel inarg. c. s.: Solicitatores publicati — 25. aderat] cod. Adderat — 26. accurrens] cod. accurens — 29. His xiij

Cos\ il cod., soltintenlendo diebus

* Giovanni Battista Cibo. ' La boUa che istituisce l'ordine dei soUicitatori

' NoTAio DEL Nantiporto, col. 1072; Infessura, si ritrova nelVArci. Vat. Sixti IV Rcg., t. 620, c. 245 a-

92; Pastor, II, 497-9. 253*; essa ha la data del 13 giugno 1482 e fra i nomi
' Una colorita dipintura delle condizioni di Roma degli eletti sl legge anche queUo del Volterrano.

in questi giorui si trova In Sigismondo dei Cokti, I, ' Ciofe l'acquedotto Claudio, fuori porta San Gio- 30

137-8: " Erat omnino misera rerum facies: ad fores Pon- vanni; vicino sorge la chiesa di San Tommaso che da
" tificis pro togatis excubabant armati, in palatii limine esso si dice appunto in Formis. Cf. anche Infkssura,

* acies stabant mucrone corusco, pugnae necique para- 92; Notaio del Nantiporto, col. 1073.

" tae, Curiales omnes moesti atque attoniti, populus vero " Una di queste indicazioni cronologiche e sba-

" pessime animatus, sed armorum metu continebatur „. gliata, perche il 25 giugno corrisponde al giorno dl 35
• Cioe ia sala Regia. martedi e il sabato invece al 22 giugno; dalla frase se-

5 Cf. p. 98, 1. 2. guente (1. 29) sembra piuttosto che sia errata l'indica-

^ Cf. p. 102, n. 3. zione del giorno; cf. anche p. 104, 1. 18 ecc.

' Cf. BuRCHARDi, Diarinm, p. ip; Sciileciit, 0/. " Cf. nota aUa 1. 29. Qui si vuol indicare lo spa-

cit., p. 55, n. 2. zio di tempo compreso fra il 13 giugno e il 25 giugno. 40
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sunt a nostris et Calabri militibus, ut accidit inter propinquos hostiles exercitus, sed nuUius

momenti.

Per hos dies Nicolaus Vitellius Tifernas, qui plures annos exul fuerat, intra Tiferni me-
nia a civibus sectg sug recipitur, decem cohortium prgsidio munitus, faventibus (ut palam

dictum est) Florentinis, Federico Urbinate et Constantino Pisaurio '. quo nuntio Romam per- I

lato, motus indignatione pontifex confestim iussit ire illuc Laurentium patriarcam Antioce-

num et luliura Camerinensem ' cum aliquot cohortibus ad reprimendos motus et confirmandos

animos prefectorum arcium, quas iam Vitellius obsidebat et oppugnabat. interim vero Robertus

Malatesta veneti exercitus imperator et loannes Franciscus Tolentinas, qui cum aliquot turmis

in auxilium pontificis properabant, iussi sunt Tifernum divertere et Camerinensi atque An- 1(

tioceno se iungere, ad obresistendum Vitellio '. sed, ut visum est postea, fuere incassum conatus

omnes pontificis; nam arcium custodes, pecunia corrupti, arces ipsas Vitellio tradiderunt et

pontificis copie in Tifernatem agrum, ad eum devastandum discurrerunt.

c. joo <- Is motus de industria a federatis in ea provincia excitatus fuit, ne Venetorum copig,

quas dixi, exercitui pontificis iungerentur. sed preter spem accidit eis, nam pontifex, relictis 1!

rebus Tifernatibus, Robertum et Tolentinatem evocavit ut Urbem quasi a Calabro obsessam

obsidione liberaret, ut loco suo ostendetur *.

38 giu;,mo Profesto apostolorum Petri et Pauli, quod die veneris evenit, profecti sunt patres ad ora-

tionem vespertinam, qug acta est in ipsius Petri basilica. ei prefuit cardinalis Neapolitanus

Ohverius Albanus episcopus % pontifex non interfuit et pauci admodum tam patrum et presu- 2(

lum, quam aliorum inferioris ordinis.

29 giugno Sequenti celebritate convenere etiam patres in eadem basilica, idem quoque cardinalis

sacris est operatus, pontifex ut pridie non interfuit, patres tantum decem, ut in vigilia, in-

tervenere.

30 gi igno Ad ultimum diem iunii, qui dominicus fuit, Venetorum classis, qug navigiorum centum 2

esse dicitur, ad Htora Aprutii et Apulig delata est. octingentos equites in ea esse dicunt, quos

lingua illirica, seu graeca matema, stratiotos appellant; ii velocitate mira equorum, parvo

e.iogh tempore, spatia lunga percurrunt ac queque obvia tam' pecora, quam homines abigunt, fru-

ges corrumpunt, villas et domos comburunt. portum Sancti Viti, arcem Piscarie et nonnulla

alia oppida occupasse primo impetu relatum est et captivos etiam aliquos adduxisse ^ classis 3

prefectum .... Loredanum ' esse dicunt, virum nobilem et navalis artis peritissimum.

2. A momenti segue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 3. exul] cod. rifete la parola exul; ma la frima

volta la cancella con parecchi iratti di fenna - nel marg. c. s,'. Nicolaus Vitellius Tifernum ingreditur - intrK] cod,

interra, che corregge della stessa mano su intera per Vaggiunta di «» r — 8, et oppugnabat] Dofo oppugnabat cod.

ripete ed espunge et obsidebat, che si ritrova j>oco innanzi nello stesso rigo. - nel marg. c. s. ripete : Robertus Malatesta

5 10. Tifernum] cod. tiffernium. — 11. obresistendum] cod. obressistendura — 12. conupti] cod. corupti — 13. discur-

rerunt] cod. discurerunt — 14. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XI, c poi ncl marg. c. s.: luniu»

l8. cod. nel marg. c. s.: Sacra Apostolorum — 19. cardinalis] cod. dh due volte di seguito la farola Carl'^ — 21.

Segttt ad ordinis nel cod. un rigo bianco — 23. tantum] cod. tm - decem] cod. deces — 25. cod, nel marg. c. s.:

Venetorura classls in Apulia — 26. delata] cod. dellata — 27. seu] cod. sceu — 28. cod. percurunt — 29. corrurapunt]

lo cod. corurapunt — 30. adduxisse] cod. aduxisse — 31. Loredanum] cod. Lordanum - nobilem] cod. nobillem

1 Landucci, 42; "E a dl 20 di giugno 1482 ci ^ Oliviero Carafa.

"fu corae messer Nicol6 Vitegii aveva avuto a nostro ^ Sanuto, Commentarii della guerra di Ferrara

"proposito Citta di Castello; e in detto di si mand6 (Venezia, 1829), pp. 29-30; Malipikro in ^>-cA. i/. «Va/.,

"\k una bombarda. Era appiccata la guerra in pii luo- serie I, vol. VII (1843), p. 263-4; Navagiero, col. ii74-

'S "gli'»!. Infbssura, p. 94; StGiSMONDO DEi CoNTi, 138; Tutti danno la data del 29 giugno.

Pastor, II, 498. 7 II capitano della flotta veneta, che mosse contro

^ Lorenzo Zane patrlarca di Antiochia e Giulio il lido degli Abruzzi non era Antonio Loredano, raa

Varano da Camerino erano al soldo di Sisto IV. Vettor Soranzo; cf. Malipiero, loc. cit., p. 263. An-
' CiPOLLA, 616. tonio Loredano era allora provveditore (f 10 agosto

20 • Cf. p. 106, 1. 33 e sgg. 1482); PivA, op. cit., p. 84.
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Eodem quoque die (ut de utraque re intellectum est postea) Ficarolum ' oppidum supra

Padi ripam positum a Venetis est expugnatum Roberti Severinatis auspitiis, quem Veneti

exercitus imperatorem adversus Ferrariensiem eiusque federatos iam diximus '.

Per hos dies Rome nihil notatione dignum actum est. Calaber ad Marinum consedet, no-

5 stri in Laterano se continent, romanus ager a nostris et aliis diripitur, ex quo romani quo-

tidie apud pontificem et Hyeronimum comitem, copiarum pontificis imperatorem, mirifice

conqueruntur. sed surdo narratur fabula '.

Turme equitum due, his diebus, cum impedimentis, qug a rege Ferdinando in Calabri

; subsidium mit'tebantur, a Columnensibus Prenestinis, qui soli ex ea farailia fidem pontificis muk., 177

iO sequuntur, intercepte ' fuere; equi, arma et impedimenta retenta sunt, dimissis hominibus, c no •,

de more *.

Die iovis xi iulii porte Urbis usque ad tertiam diei horam aperte non sunt. Hyeroni- u lugUo

mus quoque nocte que prgcessit et hoc eodem die, in pontificia se continuit'.

'. Beneventum per hos dies in Ferdinandi partes concessit. Terracina quoque a pontificis

15 obedientia recedens, fidem Aragonensium est sequuta, pulsis ecclesiasticis, paulo vero post,

arx quoque in Ferdinandi potestatem devenit, prefecto sponte se dedente, qui abbas erat ex

ordine Vallis Umbrose et a Forlivio tamquam fidelis accitus; pecunia corruptum hunc dicunt,

et spe alicuius presulatus a Ferdinando allectum ^

Robertus Malatesta Arimininiensis, Sigismundi filius, clarus militie imperator Venetis mi-

pO litans, qui ex fgdere, pontifici subsidia ministraturi hunc miserant, Urbem est ingressus, die

j martis xxiii iulii mensis. ei obviam itum est a nonnullis cardinalium familiis, sed in primis 23 lugiio

a pontificia, qug cum intellexisset per portam Populi ingressurum, ad eam profecta est,

cum vero nuntiatum esset ad portam Vaticani illum venire, per eandem viam regressa, in

aream basilicae beati Petri sibi occurrit, ibique sibi ex more congratulata, cum familiis reli-

|§ quis deduxit eum ad basilicam beate Marig Maioris ubi pontifex hospitium sibi parari iusse-

rat'.' tota curia huius adventu letata est et in spem elata victoriae. romana plebs dictitabat c. ,10 s

hunc esse palam qui redempturus esset Israel; erat enim et curia omnis et Romana urbs

I
fere obsessa a duce calabro Alfonso, qui Columnensibus et Sabellis secum contra pontificem

I sentientibus, fere obsessi tenebantur. comes Hyeronimus et orator venetus qui Rome mora-

50 batur, usque ad Milvium pontem Roberto obviam ierunt et ad gdes quas paratas lam dixi,

una cum reliquis honorifice deduxerunt.

Sequenti die Robertus a pontifice auditus est privatim *. n lagUo

1!

I. cod. nel marg. c. s,: FicaroUum oppidum a Venetis captum — 4. cod. nel marg. c, s.\ Rome nihil novi — 7.

narratur] cod. naratur — 9. cod. mltebantur - Columnensibus] cod. Collunnensibus - cod. fide — 10. intercepte] cod.

corrcgge della stessa mano intercepte su di una parola di lettura incerta; sembra incepte - cod. net marg. superiore

c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XI — 12. cod. nel marg. c. s.: lulius, vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole — 13. cod.

; nel marg. c. s.: Trepldatum Romg - nocte] cod. noctem - Segue a continuit nel cod. tin rigo bianco — 14. Terracina]
cod. corregge della stessa mano Terracina su Teracina per Vaggiunta del secondo r nello spazio interlineare - nel

marg.c.s,: Beneventum et Terracina in potestatem Regis veniunt — 16. potestatem] cod. pottestatem - dedente]
cod. deddente — 17. Vallis] cod, Valis - fidelis] cod. fidellis - corruptum] cod. coruptum — 19. cod, nel marg. c.s.:

Robertus Malatesta urbem ingreditur — 21. el] cod. Et — 24. basilicae] cod. corregge della stessa mano Basilicae
I su Basilicaem, cancellando il segno abbreviativo delfm finale - cod. occurit — 26. elata] cod. ellata - dictitabat] cod.

dictabat — 27. urbs] cod. corregge urbs so-(>ra una parola di lettura incerta, sembra plebs — 28. obsessa] cod. obsfes-

sus - Columnensibua] cod. collunensibus - Sabellis] cod. sabbeliis — 29. obsessi tenebantur] Cos\ il cod. con lezione

evidentemente errata, forse per : obsessum {rijerito a pontificem) tenebat — 32. cod. nel marg. c. s,: Robertus audltur

' Ficcarolo venne espugnato ila^giugno; M. Sa- '•> Notaio dbl Nantiporto, col. 1074.

5 NUTQ, Commeniarii, pp. 27-29; Navagiero, coI. h74- ' Infessura, 95; Sigismokoo dbi Conti, I, 138;

II7S) CiPOLLA, 613. Pastor, ir, 498. L'abate di Vallombrosa, di cui parla
* A p. 104, 11. 8-9, ricorda invece, a sproposito, qui il Volterrano, era Nicol6 Bartolini da Forll, che 25

Roberto Malatesta. teneva la rocca di Terracina a nome di Girolamo Riario.
* Inkessura, 93. ' NoTAio DEL Nantiporto, coI. 107S; Infbssura,

la * Notaio dkl Nantiporto, col. 1074, il quale per 96; Pastor, 502-503.

questo avvenimento d4 la data del 3 luglio. * Pastor, II, 503,
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27 iiiffiio Ad xxvir iulii, cardinales Veneti pontificis Pauli affines ' eiusdem pontificis anniversarium

29 lugiio celebrari curarunt in beati Petri basilica. sed post biduum, videlicet ad xxix, iubente pon-

tifice, idem anniversarium celebratum est in pontificia, de more, ipse tamen pontifex vale-

tudine detentus non interfuit. cardinales decem fuere, Achilles Marescotus Bononiensis,

Cerviensis episcopus ^ sacris est operatus. intra missg solemnia, extra morem hec animadverti : 5

genuflectitur a patribus et aliis, cum pro defunctis oratio decantatur; ad lectionem evan-

gelii cerei non incenduntur; iterum ad Sanctus Sanctus genuflectunt cardinales, nec

surgunt, priusquam dicatur: Per omnia secula seculorum, ante Pax Domini sit

semper vobiscum;et etiam iterum genuflectitur ad orationem postcommunionem. pe-

ractis autem sacris, sternitur niger pannus ante altare et agitur cerimonia consueta pro de- l(j

functis ab eo qui celebravit, in pluviali; ea nota est.

f. ut a Per hos dies triremis una regia, cuius prefectus erat Franciscus Pastoris, cum ad Utus

Lavinum appulisset et prefectus in terram descendisset ut cum duce Calabro loqueretur, a

naviculariis subducta, auctoribus xviii Turcis, qui capti ad ministerium remorum tenebantur,

in ostia Tiberina delata est et pontifici se tradidit; ob id in libertatem vindicati^. 15

^

MuR, 178 Anniversarium assumptionis Xysti hodie veneris, die augusti viiii celebratum estinaula'

pontificig. loannes Balue cardinalis Andegavensis sacris est operatus. ipse pontifex illis in-

terfuit, qui multis antea ob malam valitudinem non interfuerat. ignes ob letitiam tota Urbe

facti, ineuntibus tenebris, tam precedentis quam presentis diei.

13 lu^iio Ad diem xiii prefati mensis, moritur Guillermus Ruvere sororis pontificis filius, pestilentia 20

tactus, eadem in domo, qua ante annos duos obierat Antonius germanus eius *.

15 agosto Die iovis Assumptionis beate Marig Virginis, circa meridiem ingresse sunt Urbem Vene-

torum copie in auxilium pontificis misse, quibus preerat Robertus Ariminensis, cuius adventum

suo loco notavimus. cum iis erant etiam cohortes nonnullg Hieronimi comitis, quibus preerat

loannes Franciscus Tolentinas, a Forlivio venientes '. omnes insimul fuere numero xxxii. 25

per portam Sancti Petri introierunt, quglibet suo ordine. singulas spectavit pontifex e fenestris

superioribus ac benedixit ^.

c. iu h Continenter per Urbem transeuntes, per portam exiere . . . . et ad . . , . lapidem castrame-

tate sunt in loco qui dicitur . . .
.' tota Urbe, dum transierunt, conclamatum est, more bellico et

invocatum non modo pontificis et Ecclesig nomen, sed etiam sancti Marci, Venete gentis 30

et urbis illius custodis. vexilla quoque cum eorum insignibus una cum pontificis tota perlata

Urbe, quod a nonnuUis reprehensum intelligo, dicentibus solum pontificis et Ecclesie nomen,

in urbe Roma invocari debuisse.

3

I. XXVII] cod. corregge XXVII su XXVIII /e^- Pabrasione della frima asta del III - anniversarium] cod. Anu-

versarium — 2. post blduum] cod. post biduo - nel marg. c. s. : Annuversarium Pauli II — 3. anniversarium] cod.

Anuversaslum - tamen] cod. tn — 5. solemnia] cod. solennia - cod. anima adversi — 10. sternitur] cod. sternit —
13. cod. ncl marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XI - fte/ marg. c. s.: Triremis una a Rege ad Pontifi-

5 cem transfugit, Turcis auctoribus — 15. ostia] cod.hoatia.- dela.ta.cod. dellata - cod. libertetem - Segue a vindicati

nel cod. un rigo hianco — 16. Anniversarium] cod. Annuversarium - nel marg. c. s.: Augustus, vocaholo scritto tutto

in lettere maiuscole, seguono poi le J>arole: Asumptio Pontificis celebrata — 19. Segue a diei net cod, iin rigo hianco

— 20. cod. nel marg. c. s. ha un segno di croce e foi: Guillermus pape Nepos moritur - prefati] cod. prefacti - Ru-

vere] Nel cod. non i ben cliiara qucsta farola, semhra Ruvore — 21. Segue ad eius nel cod. un rigo hianco — 22. cod.

10 nel marg. c. s.: Venetorum copig urbem ingrediuntur — 23. Ariminensis] cod. Arriminensis — 39. cod. ncl marg,

c. s. : Conclamatum est etiam Venetorum nomen tota urbe

' Ciofe i cardinali Marco Barbo e Giovanni Bat- 21, 11. 3 sgg.; p. 9, n. 3,

tista Zeno. ^ L. Cobelli, Cronache Forlivesi, pp. 2^0-2^1.

' EUBEL, II, 141. ^ NOTAIO DEL NAUTTIPORTO, Col. IO76.

I- 3 NoTAio DEL Nantiporto, coI. 1075 11 quale da ' Cf. Infcssura, loi ; Notaio del Nantiporto,

la data del 3 luglio; Guglielmotti, oj>. cit.,ll, 441. col. 1076; entrarabi dicono che l'esercito pontificio uscl

* Guglielmo Basso della Rovere figlio di Luchina per la porta San Giovanni e riNFSSsuRA aggiunse:

della Rovere e Gian GugUelmo Basso; Schmarsow, oJ>.
" et posuerunt se extra portam Appiam iuxta Capita

cit; p. 145, n. 2; De Villeneuve, p. 49; cf. anehe p. " bovis prope rivum qui dicitur la Marmorea ,.
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Congressus copiarum Ecclesig et Calabri accidit die mercurii xxi augusti mensis, in campo

quem Mortuum dicunt, ad beati Petri basilicam pertinente, prope Velitras oppidum in quo 21 asosto

profligatus est Calabri exercitus, ipse fugam arripuit. plerique ex suis capti, Romam post

dies duos ducti sunt. emicuit eo in prelio Roberti Malateste exercitus virtus, quem dicunt

5 opera imperatoris et militis strenue usum esse. pugnatum est acriter ab hora xvi diei usque

ad III et vigesimam. ad quintam sequentis noctis horam, Romam victorig huius nuntius ad

pontificem allatus est '. illico tota Urbe campanarum sonitu letitia significata est. biduo sacra

solemnia ob victoriam sunt celebrata in gde Populi^, ad quam profectus est pontifex cum
patribus et prelatis et curig magistratibus. ignes tota Urbe, ineuntibus tenebris, ob letitiam

excitati.' plena omnia Igtis clamoribus gaudium letitiamque significantibus. plurimi in acie, c 1,3 a

etiam ex ecclesiasticis vulnerati, pauci cesi, equorum utrimque maxima strages. ex captivis qui

kRomam
ducti sunt, principes ii fuere:

Dux Melfitensis, / Visbala,

Rossetus Capuanus, Ringherius Lagaimus,

Matizellus, Antonellus Palellus,

Baptista Collatus, loannes Narla,

Ludovicus Capuanus, Ferrantes Siculus,
'

Vicinus Ursinus, Baronus Gillietus.

Hieronimus Magnanus,

lacobus Mottela,

lacobus Caldora,

Georgius Carara, ^

Petrus Paulus Saxetta,

Maior Domus ducis,

5 Alii preterea nobiles quamplures ad ducis custodiam designati, quorum obscura sunt

nomina, excedunt tamen numerum ccc et Lx; passim quoque post biduum plurimi capiebantur

et in Urbem ducebantur. ipse Melfitensis * diebus pluribus, in pontificia honorifice admodum
habitus, tandem cum pontificis gratia, ad suos revertitur.

Apud Germanos Leodiensis antistes, nomine Ludovicus Borbonia nobilissima Gallorum
'0 familia, interemptus est a Guilelmo Arembergense, nobili Leodien'si, paulo extra civitatem mor., 17»

Leodiensis, die veneris penultimo mensis augusti *. 30 agosto

Marinum oppidum Columnensium et nonnulla alia oppida, a Columnensibus et Calabro c. M12 »

deficiunt et pontifici se dedunt seque ad Ecclesie partes convertunt '".

I. accidit] cod. oinette accidit - cod. nel marg. c. s.: Congressus copiarum Ecclesie et Venetorum cum Cala-

bro — 3. arripuit] cod. Aripuit — 6. et vigesimara] cod. aggiunge della stessa mano et nello sfazio intertineare

• e nel marg. c. s.: Victoria contra Calabrum — lo. cod. nel marg. snperiore c, s.: MCCCCLXXXIJ, anno Xr, cos\

il cod. fer: anno XII - acie] cod, Accie — 13. coi. nel marg. c. s.: Captivi in confiictus duos Calabri — 15. Antonel-

i lus] cod. Antonelus — 16. loannes] cod, loanes — 25-26. Alii preterea-capiebantur] ^uesto fasso c stato trascritto dal

copista in seguito a Baronus Gillietus, nella seconla colonna, fer rcnderla siinmctrica alla frima — 26, tamen] cod.

tn — 28. Segue a revertitur nel cod. un rigo bianco — 29. cod. ncl marg. c. s. /la un segno di croce e foi: Episco-

pus Leodiens.s interimitur — 30. Guilelrao] cod, corregge della stessa mano guilelrao, su guilerrao - Leodiensi]

t cod. Leodiensis — 31. Ad augusti segue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 32. Columnensium] cod. coUunensium
ia - Coluranensibus] cod. Coliunnensibus - nel marg. c. s. : Marinura oppldum in Pontificis potestatem veniunt (sic)

' NoTAlo DEL Nantiporto, col. 1077 ; Infessura, Molfetta cf. Sigismondo dei Conti, I, 150, n. 8i. Gli 20

103, 103; SiGisMONDO DEi CoNTi, 139, 144; Paolo DELLo altri nomi dei prigionieri sono dati da Sigismondo dei

Mastro, Mcmoriale in Arch, della Soc, Rom. di St. fa- Conti, I, 144; Cvrneo, Ioc. cit., col. 1204; Sanuto, Vite

tria (1893), XVI, 105; Pastor, II, 503-505. dci duchi di Venezia, loc. cit., col. 1222; Commentarii,
^ * Santa Maria del Popolo. p. 40; Diarium Parmcnse, col. 389; NoTAlo dbl Nanti-

3 II duca di Melfi era aliora Giovanni Caracciolo; porto, col. 1077; Landucci, 42; Arch. d. Soc. rom. di 2$
ma qui certamente si vuoi parlare di Anto nio Pic - St. fatria, XI, 608; Pastor, II, 505.

colomini duca di Amalfi; circa la confusione fatta < Eubkl, II, 194.

nei documenti per questi nomi: Melfi, Amalfi e ' Infess., 104; Notaiq dkl Nantiporto, col. 1077.«
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t Mttembre Pontifcx dic nativitatis beatg Marig Virginis, rediens ab gde Populi, ubi sacris interfuerat,

tribus tantum domesticis cardinalibus comitatus, divertit in gdes loannis lacobi Sclafenati cu-

bicularii sui, electi Parmensis ', iunctas ecclesie Sancti Simeonis, ibique est pransus quievitque

ibi ad primam et xx eius diei horam, post quam in Vaticanum revertitur, iisdem cardinali-

bus eorumque familiis comitantibus. nam patres cgteri, ignorantes pontificem illuc euntem, ad
edem beate Marie Maioris processerant, eaque de causa pontificem non sunt sequuti.

Per hos dies e vita excessisse intelligo Robertum Malatestam, Venetorum imperatorem,

quem paulo ante Romam venisse et Calabrum profligasse demonstravimus. post cuius in-

gressum ego Urbe abieram, in Etruriam proficiscens, ideoque qug usque ad octobris initium

incidere vel non scripsi, vel nuntiata ab aliis annotavi, non tam certis nominibus et diebus,

quam si presens ipse affuissem. sed de Roberti valitudine, obitu et funere, hec accepi. paulo

post victoriam, dum adhuc esset in castris, fluxu sanguinis aliquot dies languisse. ut tamen
c. 113 a commodius valitudinem curaret, contulisse se ' Valmontonum, famihe Comitum oppidum. inde,

cum febri nimium vexaretur, hortante pontifice, in Urbem pontificia lectica delatum, in gdes

Stephani cardinalis Mediolanensis * divertisse. quem in lecto iacentem pontifex visitare di- 15

gnatus est. funus cardineo more in beati Petri basilica intelligo celebratum, Vintimiliensis flj

antististis ' oratione celebratum, pontificis quoque et patrum presentia ornatum. intellectum po-
stea est, id quod plane constare potest, eodem die quo Rome Robertus, Federicus quoque

10 scttembre Ferctranus, dux Urbinas, Ferrarie moritur ^ hic socer, ille gener, ambo, ut locis diversis, ita ini-

micorum exercituum imperatores. eadem quoque hora Roberti coniugi apud Ariminum, pa- 20

patris et mariti mors nuntiata.

Paulo post Roberti obitum, ne quid in ea provincia novarum rerum excitaretur, mittitur

illuc de latere legatus idem cardinalis Mediolanensis ', qui mestam familiam solatus est, civita-

temque et provinciam in pace et Ecclesig fide continuit. creditum est a plerisque (ut est i

in omnibus liberum iudicare) Roberti obitum magis usui, quam detrimento fuisse rebus Ec- 25'

clesig. erat namque, ut ii dicebant, tam a natura quam a recenti victoria, ita animo elatus,

I

I

I. cod. nel marg. c. s,: September - rediens] cod. reddiens — 2. tantum] cod, tiii - comitatus] commitatus
— nel marg. c. s,: Divertit pontifex in gdes loannis lacobj - Sclaienati] cod, Selaferrati — 3. electi] cod. El-

lecti — 4. primam et xx] cod. priraam ex xx — j. comitantibus] cod, commitantibus — 6. Marie Maioris] cod.

ometie Marie — 7. cod. nel marg, c. s.: Roberti Malateste infirmitas, obitus et funus — 12. tamen] cod, ta — 13.

S cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCLXXXIJ, anno XI, cosi il cod. fer: anno XII - Comitum] cod. commitum
— 14. delfttum] cod. dellatum — 17. antistitis] cod. Antistes — 19. Ferrarie] cod. Ferarrie - moritur] cod. cor-

f^^gg^ d'alera mano nello sfazio marginale moritur su maritus, che i stato espunto — 20. Ariminum] cod, Arriminum
— 21. Segue a nuntiata nel cod. un rigo bianco — 22. cod, nel marg, c. s,: Cardinalis Mediolanensis legatus Arri-

minum mititur - mittitur] cod. mititur — 25. cod, nel marg, c. s.: Opinio de Roberti obitu — 26. recenti] cod.

10 a recenti premette tam ma col segno di espunzione - elatus] cod, ellatus

' Cf. EuBEi,, II, 235. La casa di Giangiacomo VArci. Vat., arm, XXXIX, t. 15, pp. 45-46, io ho ritro-

Sclafenato attaccata alla cliiesetta di San Simone in Po- vata una lettera con cui Sisto IV da l'annunzio della 30

sterula (Santa Margarita) era nella piazza detta ora Lan- morte di Roberto Malatesta al doge di Venezia, GIo-

cellotti. Per altre case abitate dallo Sclafenato cf. ^rc/^ vanni Mocenigo, ed essa lia la data dell' n settembre

15 Vat. Reg., t. 622, c. 325*-326*; t. 628, c. 703; e Al- 1482 (vedi p. 109, n. i) come pure deU'ii settembre e

BERTINI, op. cit., ed. Schmarsovir, p. 39. la seguente lettera al conte Girolamo, ivi, p. 47 : " Co-
* Stetano Nardini; ii suo palazzo era nel Governo " miti hyeronimo. Diiecte fili salutem etc. Quia dilectus 3?

Vecchio (Pastor, II, 565). " filius nobilis vir Robertus Malatesta gravissime egro-

^Giovanni Battista Giudici vescovo di Ventimiglia; "tat, videtur nobis quod huc venires ut casu quo eum
20 EuBEL, II, 294; NoTAio DEL Nantiporto, col. 1078. " altissimus ad te vocaret, hic seis antequam expiret, et

* Federico di Urbino mori il lo settembre 1482; " ita ut celerrime facias te hortamus. Datum Rome ut

FiLiPPo Ugolini, Storia dci conti e duchi di Urbino (Fi- " supra „ [XI sept. 1482 anno XII]. Anche il Notaio del 4°

renze, 1859), Ii SiS; II, i; Sigismondo db' Conti, I, Nantiporto, col. 1078, ha la data dell'ii settembre;

145 lo fa morire nel Bolognese in una villa dei Benti- probabilmente II Malatesta morl nella notte dal 10 al-

25 voglio. Quanto a Roberto Malatesta, secondo la testi- l'ii settembre.
monlanza del Volterrano, sarebbe morto anch'egli il 10 s Lg istruzioni al cardinale Stefano Nardini iegato
settembre e questa data h confermata dal Pastor, U, a Riminl, si ritrovano neXArch. Vat. Reg., t. 655, c. 30 *- 45

So6,n.iep. 646, Append ice, n. 132. Per altro nel- 32«; esse portano la data del 22 settembre 1483.
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ut numquam pro his qug ' egerat, existimasset sibi a summis pontificibus satisfieri potuisse. c. u3 »

non oppida Ariminensia cum appendicibus, non Fanensis civitas, SenogalHa et Vicariatus di-

gna suis meritis credidisset. itaque non tam pro obitu dolendum, quam quod non convaluerit

mirifice letandum. dicant tamen et iudicent qui velint, id nemini dubium esse potest, quin

5 terrorem maximum a cervicibus nostris depulerit. insultabat quotidie Calaber portis Urbis et

tamquam novus Hannibal pluries et Romanos et curiales non parmn formidare coegerat. Do-

minus Deus eius anime propitietur, qui provide cuncta moderatur. tunc eum mori voluit,

cum fuit ingens gloria, ne forte casu aliquo, ut quandoque accidit, vel minueretur, vel in igno-

mi'niam verteretur '. *^""' ""*

10 Nam ^ Roberti sepulcrum marmoreum in Petri apostoli basilica, in insigni loco constitutum,

videtur ab omnibus '. hodie, ad primum mensis octobris ^ loannes Andreas Grimaldus, domus et \ ottubre

faHiilie pontificig prefectus et Philippus a Pontecurvo, erarii pontificii notarius, a Marino

redeuntes,' quo propter publica, pontificis iussu se contulerant, in manus hostium incidere et «. "4 «

illico Ardeam deducti et custodie tamquam captivi sunt traditi. sed sequenti die Philippus 2 ottobr»

15 aureis centum se redemit et Romam celeriter rediit, priusquam ad Ferdinandum nuntius de

kse pervenire potuerit, qui male erga Pontecurvanos omnes animatus esse dicebatur ; Grimaldus

vero, nomine celebrior, fida custodia servatus, post paucos dies, iussu regis, Neapolim traducitur.

Die celebritatis beati Francisci, cum non sint sacra ex instituto pontificio consueta, tamen « ottohre

I. summis] cod. sumis — 3. Ariminensiaj cod. Arriminiensia - Fanensis] cod. fanestris {sic) - Senogallia et

Vlcariatus] CoA il cod., forse il fasso b guasto — 4. tamen] cod, tn — 6. novus] cod. nous - Hannibal] cod. Hanibal -

coegerat] cod. cohegerat — 7. tunc eum mori] cod. ometie eum — 10. Nam] II cod. innanzi a questa parola ha il passo

seguenie: Missis que in reliquum septembris mihi evenere propter absentiam meam prorsus ignotam, che h guasio e resii-

S tuirci «ellaforma seguenie: Missis que in reliquum septembris mihi evenere propter absentiam meam prorsus ignotis.

^'testo passo mi h sembrato estraneo alla narrazione ed aggiunto fiu iardi, in quauto che ne interromfe la continuith, e credo

che sia staio aggiunto dal Volierrano stesso nella revisione del suo racconio. Prohabilmente egli avrhfaito quesia aggiunia

nello spazio inierlineare e il copista Vavra consideraia come parte iniegranie del tesio. //Nara invece dovevafarparte della

narrazione, servendo esso a giustificare ilgiudizio espresso nei righi aniecedenti. Circa il valore siorico diquesia nota cf. n. J

di quesia pagina. Degli altri mss, alcnni riproducono la lezione erraia del Cod. Vai., come le classi A e B ; aliripresentano un

ieniativo di restituzione, cos) Z>, {Arch, Vai., XIII, 3) che ha: In reliquum septembris que evenere propter absentiam

mihi prorsus ignota sunt, ed omeite il nam che segue - nel marg, c, s,: october e poi: Roberti sepulcrum in sancti

Petri basilica — 1 1. primum] cod. corregge primum su primd, cancellando il segno abbreviativo delPmfinale — 12. Philip-

pus] cod. philipus - a Marino] cod. ab Marino — 13. redeuntes] cod. reddeuntes - nelmarg. super. c. s. : MCCCCLXXXIJ,
S anno pontificatus xij, october e poi nel marg, c, s, : Grimaldus et Phjlippus de Pontecurvo ab hostibus capiuntur

— 14. Philippus] cod. philipus — 15. redemit] cod. reddemit - rediit] cod. reddiit — 17. servatus] cod, corregge

della stessa tnano servatus su servatum; rimane per altro ancora il segno abbreviativo delPm. finale - Segue a tra-

ducitur »e/ corf. «a rigo bianco — \1,Hel marg, c, s,: Venit pontifex in sancti Petri basilicam - tamen] cod,ih.

' Intorno ai varii giudizi espressi sulla morte di solito avere). " Nobis vero rem ita gratam efficies ut nihil 40
io Roberto Malatesta cf. Infbssura, 105; Cipoixa, 617. La " sit quod hoc tempore maioris animi affectu ex te cupere

lettera con cui Slsto IV da l'annunzio della morte del "possimus. Datura Rome die XI septembris 1482 anno
prode guerriero al doge di Venezia fe ispirata ai sen- " XII" „ : Per altri documenti riguardanti gli ultimi giorni

timentl della piu viva simpatia e gratitudine verso il di vita di Roberto Malatesta eTinteresse del papa alla

Malatesta e i suoi eredi: "cuius obitus (egli scrive) eo sua salute; cf. Arch. Vat., arm. XXXIX, t. ij, pp. 32, 34, 45

5 "nobis molestior fuit et acerbior quo illius in nos et 45-46. Marini, Archiatri, II, 219 sgg., che riporta una
" excellentiam tuam, fidem et constantiam ita perspectam lettera di Sisto IV al conte Girolamo, del 9 settembre

"trabebamus, ut elarior et iUustrior etiam non potuis- 1482. E chiaro poi che il Volterrano ha avuto queste no-
" set. Quod maxime proximo hoc bello declaravit quod tizie in seguito, dagli amici, perchfe era solito passare

"tantaanimi virtute prudentia indefesso studio, sin- l'estate fuoridi Roma (p. 108, II. 8-11; p. 64, nota allal. i), 50
n " gulari in utrumque nostrum afFectum et observantiam dove, come qui, ha notato nei margine la sua assenza

"gessit ut perpetuam apud posteros gloriam sibi com- dalla curia; cf. anche la nota alla 1. 10 dl questa pagina.

" paraverit. De nobis autem et apostolica sede ita me- ' Cf. nota alla I. lo.

"ruit, ut quod viventi, ob immaturum obitum, persol- ' Notaio del Nantiporto, coI. 1078; Paolo del-
" vere nequiverimus elus sanguini, saltem gratitudinis lo Mastro, loc. cit., 105. L'epigrafe posta sulla tomba di 55

5 "alicuius loco, persolvere velimus „. (Perci6 egli ha le- Roberto Malatesta e riportata da Sigismondo dbi Conti,
gittimato i figli di Roberto per la successione e deside- I, 145. II sarcofago si trova ora nel museo del Louvre,
rerebbe che anche la repubblica veneziana, come atte- a Parigi; Pastor, II, 506.
stato di riconoscenza ai grandi benefici ricevuti, asse- • II Notaio del Nantiporto, coI. 1078, da la data

gnasse agli eredl del Malatesta lo stipendio che questi era del 2 ottobre.
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religione sua pontifex, quod a pueritia ordinem illum professus fuerat, in beati Apostoli

basilicam descendit, consueta sella delatus, domestica tantum familia comitante et familiari

veste amictus. interfuit vespertine orationi in sacello nuper a se dicato. ex patribus, solus

Recanatensis ' interfuit.

j/ittXf Pontifex ad xxii diem eiusdem mensis octobris, qug martis fuit, languentem Salernita- 5 I

num archiepiscopum " in cubiculo visitavit. piis et amantissimis verbis senem solari conatus est;

inde per posteriora pontificie ad pontem vectus est, relaxandi animi gratia. porta Flaminia,

inclinante iam sole, in Vaticanum revertitur, octo tamen ex patribus beatitudinem eius comi-

20 0'toi.re tantibus. sequenti quoque sabbato, cum nuntiaretur pontifici archiepiscopo parum esse spei,

nisi eius presentia languenti subveniret, iterum ad eum accessit et quantum potuit bono animo 10

esse iussit; sed trahenti egre animam solus Deus mederi potuisset.

Eodem die ingressi sunt Urbem legati Ferdinandi regis Castelle, quibus itum est obviam a

pontificis et patrum familiis ad portam Lateranensem ; credo enim quod a Neapoli venirent.

princeps legationis erat Gerundensis episcopus, tum Barchionensis qui manebat in curia, ter-

tius cum Gerundensi, ex Hispaniis venerant '. 15

28 "ttcbre ^®^ '"'^S ^^^ V^^ scquutus est, quo cecidit Simeonis et ludg celebritas, vita excessit Sa-

lernitanus quem dixi *, maximo bonorum omnium sui relicto desiderio. nomen ei Petrus Gui-

lielmus, Rocca cognomen, natione Hispanus, patria Valentinus, oppido Sciativa celeberrimo

ortus, quippe quod Calixtum III pontificem maximum tulerit et nepotes eius duos sancte ro-

mane Ecclesie cardinales: Rodoricum et Ludovicum, nec non Ausiam Sancte Sabine etiam 20

cardinalem quem Montis Regalis dicimus '. erat Rocca qui primus de supplicationibus ad

pontificem referret et plerumque per pontificem signaret. summa ei fides adhibita, pater certe

omni veneratione dignus, non minoris famg quam etatis, annos iam octuaginta natus, ut cre-

ditur, cardineo munere in primis dignus, sed patrum diversa studia non tam ut ei obessent,

quam ne quosdam indignos reciperent, qui secum in petitionem veniebant, sibi obfuerunt, 25

c. IIs » et ita colendissimus pater ea dignitate non sua culpa fraudatus ' est, cum eiusmodi desiderio

MuR., 181 moriens. quod ut illi evenit ita vidi nonnuUis aliis evenisse et' videbo quoque, si vixero.

^'vembrr'""' Vcspere profesti Sanctorum omnium et sequentis diei sacra de more celebrata fuere in

3. delatus] cod. dellatus - tantum] cod. tm - comitante] cod. commitante — 5, cod, nel marg, c, 3, : Pontifex

visitat Salernitanum — 8. tamen] cod. tn — 8-9. comitantibus] cod. commitantibus — 9. cod. nel marg: c. s. : Iterum

visitat — II. Segue a potuisset «el cod. un rigo bianco — 12. cod. nel marg, c, s.. Oratores Hispani Romam veniunt

— 13. venirent] cod. veniret — 14. cod. nel marg. suferiore c. s. : MCCCCLXXXIJ, anno XIJ e foi nel marg. c. s. : Mo-

5 ritur Salernitanus — 17. desiderio] cod. corregge della sCessa mano desciderio su descidede, aggiungendo rio nello sfazio

interlineare ed espungendo la silla^a finale de. Dopo desiderio cod. ripeie relicto - nomen] cod. Non — 18. Rocca]

cod. corregge della stessa mano Rocca su Roca - celeberrimo] cod. celleberimo — 19. cod. nel marg. c. s. : de Scia-

tiva qug Calistum genuit et Cardinales — 19-20. sancte romane Ecclesie] cod. S. R, E, — 20. Dopo cardinales cod.

ripete duos ma col segno di espunzione — 23. referret] cod. refferret - summa] cod. suma — 34. obessent] cod. obessint

10 26. desiderio] cod. descideria

' Girolamo Basso della Rovere. di Sisto IV al re e alla regina di Castiglia del 21 dicem- 25

* Pietro Guglielmo Rocca. bre 1483 ed anche arm. XXXIX, t. 13 e 231 a,

* SiGisMONDO DEi CoNTi, I, 157 ricorda come am- • Cf. p. 8, n. 8. L'Eubel, II, 251 da il 18 ottobre

basciatori di Ferdinando di Castiglia, Giovanni Moles come giorno della morte di Guglielmo Rocca, fondandosi

IS de Margarita, vescovo di Geronna e il giureconsulto forse sull'epigrafe apposta sulla tomba del Rocca in Santa

Bartolomraeo Verrino; l'altro ambasciatore a cui accenna Maria del Popolo e riportata dall'UGHELLi, Italia sucra, 30

qui il Volterrano sarebbe Gonsalvo Fernandez de Heredia vol. XII, p. 435. Ma 1'Ughblli ha un errore di trascri-

vescovo di Barcellona (vedi EuBBL, II, iis). Ma veramente zione; la data esatta del 38 ottobre e confermata dal

due soli furono gli ambasciatori del re di Spagna: Glo- Forcblla, Iscrizioni, I, 334, n. 1214, che riporta la me-

20 vanni Moles e Bartolomeo Verrino ; il vescovo di Bar- desima epigrafe nella forma corretta.

cellona, non aveva nessun mandato dal re Ferdinando, ^ I tre cardinali di Xativa in Valenza, a cui accenna 35

come si pu6 comprendere del resto anche dalle parole qui 11 Volterrano sono : Rodrigo Borgia e Ludovico Gio-

del Volterrano, sebbene non siano del tutto chiare; cf. vanni Mila, nipoti di Callisto III, e Ausia de Podio.

aeWArch. Vai., arm. XXXIX, t. 15, pp. 291-2, la lettera
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beati Petri ecclesia, ad quam descendit pontifex cum patribus; sacris operatus fuit cardi-

nalis Melfitensis ', omeliam peroravit Berardinus Carvaial Hispanus, pontificis cubicularius, vir

non inelegans, sed plurimum sacris literis eruditus. contingit hic cognatione, quod cogno-

men indicat, reverendissimum patrem cardinalem Sancti Angeli, Portuensem episcopum, qui

5 Rome ante annos circiter xv obiit, perenni et immortali fama de se relicta ^ commemoratio

quoque defunctorum eodem die in aula ', qua pro sacrario utuntur.

Sequenti die sacra pro defunctis, eodem loco sunt acta per cardinalem Sancti Petri sum- 2 iiovciubre

mum penitentiarium *. cerimonias vero postremas egit pontifex, pro more.

Comes Hyeronymus viii novembris ab exercitu in Urbem rediit, copiis in hiberna relictis. s nn^c i.rc

Die martis xii in ede beate Marig de Populo sacra funebria pro Salernitano celebrata [j 'wvcurbr

sunt, cardinea fere pompa. Antibarensis ' illis est operatus, Vintimilliensis ^ oravit, uterque in

suo ministerio commendatus.

Nocte quam sequutus est dies festus sancti Clementis, exortum est incendium in gdibus

mercatorum de Spinelis '. vidit illud pontifex eadem via, mane diei illius, ad edem Clementis

5 proficiscens. quo in loco, veneratis aris, pro more, in Vaticanum reversus est, patribus

usque ad pontem Hadriani comitantibus. non fuit commendatus pontifex, quod sub gdibus

Sabellorum transisset; ideoque forte admonitus per aliam viam in pontificiam reversus est.

Ad diem iovis novembris xxviii, publico prgconio tota Urbe publicate sunt indutig inter 28 nuvcmb,

pontificem ex una et Ferdinandum et sociales, ex alia; ad beneplacitum partium diebus xv
enuntiatis, si revocari illas placeret '.

Profesto Natalis Domini Salvatoris, quod die martis evenit, descendit pontifex cum pa-

tribus in beati Petri basilicam, ad orationem vespertinam de more. priusquam populo bene-

diceretur, iussit pontifex recitari ex pulpito pacis nuper inite conditiones per Ugonem Ben-

tium, apostolicg sedis subdiaconum '. addiderat pontifex paulo ante Genuensium adherentiam,

;5 quod caput, cum lectum non fuisset, valde commota est sua beatitudo. quod cum aliqui cul-

pam in lectorem reicerent, magno animo honorem suum Bentius tutatus est ac per pontifi-

cem erroris causa cognita. propter longiorem moram in legendo, extracta est oratio ad primas

noctis tenebras.

Pacis huius conditiones non omnes, sed que memorig retineri potuerunt, he sunt:

Pax perpetua, ita enim est dictum.

Fgdus in annos viginti.

c. jj6 b

24 dicvnibte

1. cod, nel marg. c. 3.: Noveraber, vocaho/o scritto tutto in lettere maiuscole, e poi: Sacra Sanctorum omnium et

defunctorum — 2. omeliam] cod. Omelliam — 3. Inelegans] cod. inellegans — j. perenni] cod. pereni — ^. A raore

segue nel cod. lo spazio bianco di un rigo — 9, rediit] cod. reddiit - nel marg. c. s. : Comes Hieronimus e castris in

urbem rediit - Segne a relictls nel cod. un rigo bianco — 10. cod. nel marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXIJ, anno XIJ,

5 e nel marg. c. s. ha un segno di croce e poi: Salernitani exequig — 13. cod. nel marg. c. s.: Ardet domus de Spi-

nellis — 14. cod. nel marg. c. s,: Pontifex ad Sanctum Clementem — 16. comitantibus] cod, commitantibus - nei

marg, ha un segno di attenzione, cioc una mano con l'indice teso — 17. A reversus est segue nel cod. lo spazio bianco

di un rigo — i8. cod, nel marg, c, s.: Indutie inter papam et Regem — 20. A placeret seguono ncl cod. due righi

bianchi — 33. cod. nel marg. c. s.: Publicatur Pax et eius conditiones recitantur ex pulpito — 27. erroris] cod. eroris

o 30. cod. nel marg. c. s. : Pacis conditiones

* Giovanni Battista Cibo. 7 Nei libri della Camera apostolica h spesso rlcor-

' Bernardino Carvajal nipote del cardinale Gio- data questa famiglia Spinelli, clie aveva costltuita in Ro-
ranni Carvajal morto nel 1469. Fu eletto anch'egli ma una societa di banchieri. Cf. Arch. Vat,, Div. Cam.,
cardinale da Alessandro VI nel 1493; cf. Cardella, III, t. 41, c. Ii5a-ii6a, Assignamentum heredihus Thome de 25

,1 -S3i EuBKL, ir, 33, Spineilis mercatoribus fiorentinis, c. 1563-157« e passim.
' Ciofe la camera del Pappagallo (vedi p. 35, n. 6). Circa la casa di Tommaso Spinelli cf. p. 119, n. 11.

* Giuliano della Rovere. « Notaio del Nantiporto, coI. 1080; Pastor, If,

' Stefano de Teleazis vescovo di Antivari (1473- S07.

'4°S)' 8 NoTAio DEL Nantiporto, col. 1080-1 ; Sanuto, 30
* Giovanni Battista Giudici, vescovo di Ventlmi- Vite de' duchi di Venezia, col. 1225; Cronachb di Na-

glia; EuBEL, II, 294. poli, p. 149; Cipolla, 619; Pastor, II, 507.

J
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Ab armis discessus repentinus.

Venetis honorificus locus servatus, si et ipsi foedus ingredi voluerint, et triginta dies ad

id concessi.

Totidem dies potentatibus ceteris dati, in id fedus venire volentibus.

<:• "7 a Ratg ac firmg sint apostolicg provisiones hactenus facte, fiende vero, nullo modo aut

colore impugnandg.

Defensio Ferrarig.

Stipendium Hyeronimo comiti in annos tres xl aureorum millia pro rata ab uno quoque
potentatum.

Equites numero»* pedites »*numero et equorum stipendium pro rata. 1(

Defensionem mutuam.

Ablata in presenti bello restituenda ante omnia.

Nicolai Vitellii Tifernatis oratoribus regis Hispanig potestas omnis tributa ad menses iiii'".

MuR., 182 Columnensium et Sabellorum status omnis potestati et' arbitrio solius pontificis dimissus '.

Cardinalis Columnensis et Sabellus itidem. 1!

Cardinali Mantuano legato in omnes federatorum copias imperium tributum '.

Virginio Ursino statutum stipendium equis portionibus a pontifice et rege. regis filia Vir
ginii filio desponsata. Taliacocii et Albg comitatus promissus '.

c. ,is a Eodem die expectatus est Calaber in Urbem venturus; sed valitudine impeditus quatri-

duum est remoratus*. 2(

35 dicenibr.; Die sequeuti, Natali Dominico, sacra de more in eadem basilica celebrata. pontifex

interfuit et patres. vicecancellarius ^ est operatus et Salvatoris facies ostensa.

2t dicenibre Prothomartiris sacris operatus est .... cardinalis, Marsus oravit Mantuani contubemalis.

27 dice.nbro Scquentibus pro loanne evangelista etiam operatus est cardinalis »*, Hieremias Volater-

ranus, municeps meus orationem habuit, 21

Eodem die Urbem ingressus est Calaber, cui itum est obviam a cunctis patribus et a porta

Sancti Pauli in Vaticanum usque deductus *. in publicum senatum ad id vocatum receptus,

ad pedis, manus et oris osculum admissus. stans brevibus loquutus est, frequenter tamen, dum
loqueretur, reverenter admodum in genu procumbebat et a trono pontificis descendens, pa-

trum singulos est veneratus ad eorum subsellia. quo facto, senatus dimissus est, pontifex in 3C

cubiculum rediit. dux, nonnullis comitantibus, in inferiora cubicula divertit.

I

4. ceteris] cod. aggiunge a margine della stessa mano ceteris, con un segno di richiamo che rifete nel testo

cod. nel marg. suferiore c. s.x MCCCCLXXXUJ (sic, per: MCCCCLXXXII), anno XIJ — 7. Defensio] cod. Def-

fensio — 8. Stipendium] cod. Stipendum - millia] cod. millia — 14. Columnensium] cod. Colunnensium

15. Columnensis] cod. Colunnensis — 18. Taliacocii] cod. corregge della stessa mano Taliacocii su Taliacocig - co-

mitatus] cod, commitatus - La c. ifj b c bianca; solianto nel margine si legge ta nota seguente della stessa mano
del testo: Mitto in Albis si Aliquo modo potero scire reliquas — 19. cod. nel marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXIJ
anno XIJ — ao. Segue a remoratus nel cod. un rigo bianco — 21. cod, nel marg. c. s.: Sacra — 32. cod, vicecancelarius

— 23. Prothomartiris sacris] cod, omctte sacris — 24. loanne] cod, loane — 26. cod. nel marg. c. s.: Calaber urbem
ingreditur — 28. admissus cod. corregge della stessa mano admissus su admissum. Segue a questa J>arola nel cod,\

receptus, ma col segno di esJ>unzione - tamen] cod. tn — 31. rediit] cod. reddiit - comitantibus] cod. commitantibiisl

' Infessura, 105-106. " societati de Centurionibus in deductum debiti sui cumj
* Acta consist. in Eubkl, II, 51, annot. n. 442 : Dec. " eadem societate pro pecuniis mutuo habitis „.

" /j" card. Montisregalis retulit mihi leronimo delibe- ^ Giangiordano Orsini figlio di Virginio sposo in- 25

" ratum fuisse eadem die de mane in missa papali in fattl Maria Cecilia di Aragona iiglia naturale del re Fer-
" palatio per omnes cardinales ibidem existentibus, quod. dinando. Le altre promesse di questa tregua ebbero una
" F. s. Mariae novae diac. card. Mantuanus, qui de man- nuova sanzione nella lega di Cremona e gli Orsini ot-

" dato S. P. ire debet legatus de latere in Bononiam et tennero cos\ le contee di Alba Fucense e Tagliacozzo.
" Ferrariam, tempore suae absentiae partecipare debet, * Cf. 1. 26 di questa pagina. 3°

" ac si esset praesens, non obstante forma statutorum 5 Rodrigo Borgia.
" ejudem coilegii. Et die 18 ejusdem mensis super scalis ^ Cf. Notaio del Nantiporto, col. 1081, U quale
* palatii mandavit idem card. Mantuanus, quod omnes dice che il duca dl Calabria entr6 a Roma il 36 dicem-
" cedulas et pertinentias sibi contingentes deberem dare bre; 1'Infessura, 106, da invece la data del 37 dicembre.
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Patrum plures, die qug sequuta est, Calabrum ad eius cubicula visitarunt, ipse nuUius gdes

accessit preter Hieronimi comitis, salutande coniugis gratia, adequitante secum ipso Hyeronimo'.

Dominico die infra octavam Nativitatis, extra ordinem celebrata sunt sacra in pontificig

aula consueta *. pontifex et patres interfuere, quibus Melfitensis ' est operatus, Caiabro inter

primos patrum datus est locus et honore eodem, quo regis filius habitus. tradidit illi pontifex

ensem proximo Natali benedictum, precedentibus paternis et sanctissimis monitis, recitatis

quoque ex libris cerimonialibus nonnullis et aliis que sua sanctitas ad idem ministerium scri-

pserat. dux, sacrata dona recipiens reverenter, preteritorum erratorum suppliciter petita venia,

promittens deinceps obedientiam Ecclesie et pontifici, rediit ad sua cubicula, ensem manu
gestans, medius inter duos patrum, qui in ordine postremi sunt, cunctis aliis de more prece-

dentibus ac longa post tum prglatorum, tum procerum turba. sumpto autem prandio, longo

temporis spatio cura pontifice, remotis arbitris, loquutus est. visus est hilaris et subridens a sua

beatitudine recessit, una cum Hieronimo comite *.

Die lune qui sequutus est et is fuit mensis xxx, recessit Calaber per portam Populi,

cunctis patribus, preter venetos et familiam pontificis, illum comitantibus usque ad portam, ubi

complexibus dictum est vale'. Ferrariam versus iter cgpit, ut sororio suo paternam fidem sequuto,

opem ferat, Venetorum obsidione laboranti. noningentos equites secum duxisse ferunt, inter

eos qui de familia domestica nuncupantur, reliquas copias infra triduum subsequuturas dicunt.

Per hos dies nuntiata Crainensis captivitas apud Basileam Germanie civitatem; captum

fuisse dicunt in senatu civitatis, Cgsaris mandato et pontifice petente *.

Calendis ianuariis, quibus romano more datur anno initium, de more celebrata sunt sa-

cra, rem divinam egit cardinalis Sancte Sabing', pontifex non interfuit, quidam Carmelita ora-

tionem habuit.

Cardinalis Mantuanus iii die huius mensis, ut est postea nuntiatum, Ferrariam ingressus

est, summa letitia et communi gaudio exceptus *.

Vigilia Epiphanig, nec celebritate sequenti pontifex sacris interfuit. cardinalis Sanctg

Marie in Porticu ' rem divinam egit in beati Petri basilica; Alexander Cortexius '" modestus

et eruditus iuvenis orationem habuit.

Furtum insigne Bernardi Maximi romani civis de vasibus argenteis cardinalis Rotomagensis "

biduo ante ipsius obitum patefactum, nec tamen sibi, ut audio, indicatum, mira Bernardi industria,

tam in perpetrando facinore, quam in argento exportando, nec minor in petenda sibi, fuga, salute.

c. itS t
28 dicembre

29 dlremljrtf

e. iig a

30 diccmbre

S!uR., 183
c. iig h

1 gtunaioliSS

3 gennaio

5 gennaio

20 gennaio

I. cod, fiel marg, c, s.: Calaber Cardinales non visitat — 2. salutande] cod. salutante - Segue a Hyeronimo
•«/ cod, un rigo bianco — 3. cod. nel marg, c, s,: Calaber sacris interest — J. regis filius habitus| cod, Regis

habitus, onicttendo filius — 8. cod, nel marg, c. s. : Ensis ei datur - erratorum] cod. eratorum - suppliciter] cod,

supliciter — 9. promittens] cod. promitens - rediit] cod. reddiit — 12. cod, nel marg. c, s,: Calaber cum pon-

tifice - arbitris] cod. Arbitriis - hilaris] cod. Illaris — 14. cod, nel marg. siiferiore c, s,: MCCCCI^XXXIJ, anno
pontificatus X^^sti XIJ e foi nel marg, c, s.: Calaber recedit — 15. familiam] cod. Familia - comitantibus] cod.

commitantibus — 16. Ferrariamj cod. Ferarriam — 17. ferat] cod. ferrat - ferunt] cod, ferrunt — 19. Cralnensis]

eod, Carinensls - nel marg, c, s. : Crainensis captus ad Basileam — 20. // resto della c, iig a, che comfrende lo

spazio di circa sette righi, e bianco nel cod.; soltanto si leggono in mezzo al rigo corrisfondente le farole: Finis

anni 1482, della stessa mano del testo — 21. cod, nel marg, superiore c. s.\ MCCCCLXXXIII, lanuarii - e nel marg,
e, >, : Sacra - Calendis ianuariis] La frase e scritta tutta in lettere maiuscole — 24. cod, nel marg, c, s, : Mantuanus
Ferarriam renit — 25, Ad exceptus segue nel cod. lo spazio bianco di un rigo — 26. celebritate| cod. cellebritate -

eod, nel marg. c. s.: Sacra — 30. cod. nel marg. c, s,: Furtum Bernardl Maxymi - tamen] cod. tn - mira] cod. mire
— 31. minor] cod, ininor - in petenda] cod. omette in

' In questo stesso giorno il duca di Calabria visit6

pure la madre di Virginio Orsini; cf. Notaio del Nan-
TIPORTo, col. 1081.

' Cioe nella camera del Fappagallo (vedi p. 35, n. 6).

3 Giovanni Battista Cibo.
* NOTAIO OEL NaNTIPORTO, Col, I081.

" NOTAIO DEL NANTIPORTO, COl. IO81; InFESSU-
KA, 106.

• ClPOLLA, 618.

' Auxlas de Podio.

' II card. Gonzaga arriv6 a Ferrara il 27 dicembre

1482 (?). Cf . Diario Ferrarese in Muratori, XXIV, col. 265.

* Giovanni Battista Zeno.
"> Cf. il registro dei prestiti della biblloteca di Si-

sto IV, in MuKTZ et Fabre, op, cit., p. 283.

" Guglielmo EstouteviUe. y

T. XXni, p. m — 8.
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22 gennnia

23-24 gennaio

29 gvnnaio

1 febbriiio

c. 121 a
2 febbraio

JtuK., 18«

* febbraio

Ipse autem cardinalis nocte diei mercurii, qui xxii ianuarii fuit, in suis gdibus apud Apol-

linarem moritur ;
pater non minus annis (octuagenarius erat) quam omni pretiosa suppellectile

'

et locupletibus sacerdotiis onustus, quippe qui ultra annos octo et triginta in cardinalatu fuerat,

maximis regum et principum clientelis clarus. camerariatum etiam, defuncto Latino Ursino,

ademptus est; cenobia multa, quibus prefuit, prgcipue extra Italiam, omavit et ampliavit

et sacris vestibus decoravit. Rome testimonium perhibent basilica beate Marig Maioris, cultu

precipuo et religione semper a se habite et templum Augustinensium, paulo ante obitum a

fundamentis instauratum. de hoc patre plura dici possent, que nunc narrare non est insti-

tuti mei. defuncti corpus in gdium suarum aula cum episcopalibus insignibus positum, de

more. oratio ibi matutina pro defunctis, patribus presentibus, dicta; inde cadaver in pro-

ximam Augustinensium edem delatum. tumultus ibidem excitatus a canonicis beate Marie,

asserentibus sibi vestem sacram deberi, qug pretiosa admodum erat. audio in eo timiultu an-

nulos e defunti patris digitis detractos esse; tamen prevaluerunt Augustinenses,' cimi in gdi-

bus propriis esset contentio, quamvis dictum fuerit eos postea convenisse '.

Die veneris qui sequutus est ad xxiii ianuarii Raphael cardinalis Sancti Georgii, Hyero-

nimi nepos, cui statim de camerariatu provisum fuerat, munus inchoavit et in grario pontificio

cum presidentibus sedit, immo cgteris prefuit, iure iurando in pontificis manibus prestito. mi-

rari audio quosdam quod in senatu datum non fuerit '.
*

Ad XXIX eiusdem et diem mercurii, funeralia sacra de more cepta sunt, apud eandem

Augustinensium edem; Balues cardinalis Andegavensis ^ rem divinam egit, Silvester eius or- :

dinis procurator orationem habuit, pontificis familia sacris interfuit, quod (ut audio) consue-

tum non est.

Calendis februariis que sabbato evenerunt, cum esset dies admodum leta, pontifex, cum
multos dies visus non fuisset, ad Virginem Populi * profectus est, unde, aris veneratis, in Va-

ticanum reversus est, plerisque patrum comitantibus usque ad pontem Hadriani.

Purificationis solemnitatem, qug in lx™' dominica cecidit, iussit pontifex in diem sequen-

tem transferri et eodem die can'delarum veterem morem servatum ^. diei huius divina cardi-

nalis Sancti Vitalis episcopus Taurinensis administravit *.

Agonales ludi pluribus annis intermissi hodie vi februarii ornatu et varietate admodum ce-

I. cod. nel marg. c. s. ha un segno di croce e poi: Cardinalis Rotamagensis obitus — 1-2. Apollinarem] ced.

Appolinarem — 2. octuagenarius] cod. corregge della siessa mano octuagenarius su di un'altra farola illeggibile,

sembra octaginta - suppellectile] cod. suppelectile — 3, cod. nel marg. superiore c. s. : MCCCCLXXXIIf, anno XIJ

e J>oi nel marg. c. s. : De Rotomagensi aiiquid — 4. clientelis] cod. clientellis - etiam] cod. e — 8. narrare] cod.

5 narare — 10. cod. nel marg. c. s.: Cerimonia apud cadaver - defunctis] cod. defiunctis — n. deiatum] cod. della-

tum — 12-13. anulos] cod. Annulos — 13. digitis] cod. digitos invece di digitls, /er influsso di detractos che lo

segue - tamen] cod. tn — 15. cod. nel marg. c.s.: Cardinalis Sancti Georgli Camerariatum adiit — I7- sedit] cod.

corregge d^alira mano sedit su fodit, aggiungendo se nello spazio inierlineare e foncndo il segno di espunzione soiio

io - immo] cod. imo — 19. cod. nel marg. c. s. ha un segno di croce e poi: Cardinalis Rotomagensis exequle —
10 22. A consuetum non est segue nel cod. lo spazio bianco di un rigo — 23. cod. nel marg. c. s. : Vagatur pontifex

— 25. comitantibus] cod. commitantibus — 26. cod. nel marg. superiore c. s. : MCCCCLXXXIIJ Xysti pontifi-

catus anno XIJ - solemnitatem] cod. corregge della stessa mano solenitatera su solenitas - LX""»] cioh sexage-

sime, cod. XL ™= cioh quadragesime - nel marg. c. s.: Purificatio translata — 27. candelarura] cod. candellarum

- veterem] cod. veterrem — 28. Segue ad administravit nel cod. un rigo bianco — 29. cod. nel marg. c. s. :
Ludi Ago-

15 nales instaurati

' NoTAio DEL Nantiporto, col. 1081-1082. 11 te-

stamento dei cardinale Estouteville con 1' inventario degli
oggetti preziosi da lui posseduti h riportato dai Muntz,
op. cii., III, 285 sgg.; cf. anche Acia consist. in Eubel,

^° ^^) 52, annot. n. 446; Albertini, of. di., p. 28; Cardkl-
LA, III, 88-91.

^ 11 cardinale RaflTaele Sansone-Riario venne nomi-
nato camerlengo della camera apostolica 11 gioved\ 23
gennaio 1 483 ; cf. Gottlob, Ausder Kamera Apostolica etc,

2; p. 374. La bolIanelPArcli. Vat. Reg.SixtilV,

t. 659 (Off. lib. V) c, 32*-33*, lia la seguente data:

" Rome apud S. l'etrum anno etc. MCCCCLXXXII («c,

"/<?>-.•MCCCCLXXXIII) nono Kal. februarii, pontifi-

"catus nostri anno XII,. Cf. anche Arch. Vai. Div.

Cam., t. 41, c. (Ab\ CardeLLA, III, 210.

^ Giovanni Balue.

' Santa Maria del Popolo.

5 Cf. p. 87, I. S sgg.

" Domenico della Rovere.
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lebres, instaurati sunt; frequens populus et nonnulli ex patribus e fenestris spectantes visi sunt '.

Dominica in l""" prandet pontifex apud Parmensem ^ familia domestica dumtaxat comite

et iens et rediens.

Sequenti die lune ingressi sunt legati Italici foederis, primum post factam pacem.

5 Die Cinerum cardinalis Sancti Petri ' sacris est operatus et Pantagatus Firmanus * antistes

eleganter oravit.

Ad diem xmi que veneris fuit, legatus ad comprimendos Senenses motus designatur

cardinalis Melfitensis ' et domum pro more deducitur, quo quidem die primum legati foederis

audiuntur.

Pontifex meridiano tempore proficiscitur ad stationem Sancti Petri ad Vincula,

Inductus in hodiernum senatum ad xxi februarii Cgsaris orator *, ex Minorum ordine,

petiit habendam sui rationem a pontifice et patribus, quod eius opera et industria Crainensis

custodie traderetur, auditus, abire iussus est, rogate patrum sententie, plerique in pontificis

sententiam devenere, qui illum huc ad se mittendum desiderabat. qui nisi mitteretur, Ce-

5 sari tribuendum dicebat. solus Senensis ^ visus est a cgteris dissentire : Cesaris plura et ma-

gna in romanam Sedem ofRtia commemoravit, asserens in Cesarem culpam minime reiiciendam,

nisi in contrarium eius studia cernerentur. tandem delecti patres, apud quos de iis ageretur.

Die Cathedre descendit in basilicam pontifex in veste domestica et domestica quoque

familia comitatus.

Secunda dominica xl""" sacris operatus est Conradus Spoletinus antistes ', Minorum procu-

rator Vigevenus ' oravit. pontifex interfuit.

Mathie apostoli celebritate, pontifex meridie admodum Igte proficiscitur ad Clementis

basilicam, Dominici'" cardinalis ecclesiam titularem; unde, aris veneratis, ventum est ad Marie

Maioriabasilicam, post de Populo, ultimo ad templimi Pacis, inde in Vaticanum est reversus,

5 ad pontem usque comitantibus patribus.

Vocatis in senatum patribus die stationis Cecilig " ac parumper immoratis, eo dimisso iere

omnes illuc et facta oratione, quisque ad sua revertitur.

Sacris dominice iii Georgius Beneventanus episcopus '^ operatus est. pontifex non interfuit.

9 fubbraio

10 febbraio

12 febbraio

14 febbraio

c. tzr h

21 febbraio

12 febbraio

2Z ftbbraio

c. 122 a
24 febl.raio

J6 icbbiaio

2 inarzo

I. celebres] cod. cellebres - instaurati] cod. corregge dclla stessa mano, nello spazio marginale e con un segno

di richiamo ripetiito nel testo instaurati su acti, che non e stato esfunto — 3. cod. nel marg, c. s.x Pontifex prandet

apud Parmensem - L™», cioi quinquageslma - comite] cod. commite — 3. rediens] cod. reddiens — 4. cod. nel

marg. c, s, : Legati foederis Italici Romam veniunt — 5. cod. nel marg. c. s. : Sacra Cinerum — 6. eleganter] cod.

elleganter — 7, cod. nel marg. c. .». : Melfitensis Cardinalis ad Senenses - designatur] cod. dessignatur — 8. cod.

nel marg. c. s.: Legati auditi primum — 10. cod. nel marg. c. s.: Pontifex ad stationem — 11. cod. nel marg. c. s.:

Legatus Cesaris de Crainensi — 14. mittendum] cod. mltendum - desiderabat] cod. descjderabat - mitteretur] cod.

miteretur - ne/ marg. c. s.: Sententie in senatu — 15. tribuendum] cod. tributum - dissentire] cod. discentire —
i6. asserens] cod. Ascerens — 17. cenerentur] cod. cerneretur - delecti cod. dellecti — 18. cod. nel marg. c. s.:

Sacra — V). comitatus] cod. commitatus — 20. cod. nel marg. c, s.: Sacra - Conradus] cod. Coradus — 33. cod.

nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXIIJ, anno Xysti XI (.«c, /er: anno XII) e foi nel marg. c. s.s Vagatur Pon-

tifex - Igte] cod. Igto — 23. Dofo Dominici cod. aggiunge della stessa mano Domestici (sic) che non dh senso —
35. comitantibus] cod. commitantibus — 26. Vocatis] cod. corregge della stessa mano Vocatis >u Vocatum - nel

marg. c. s.: Pontifex ad Sanctam Ceciliam — 37. illuc] cod. corregge della stessa mano illuc su illum — sS- cod.

nel marg. c. s. : Sacra

' Cf. NOTAIO DEL NANTIPORTO, COl. loSz.
"^ Giovanni Giacomo Sclafenati.

' Giuliano della Rovere.
* Giovannl Battista Capranica (f 1483); cf. Eubel,

II, 171-

'" Giovanni Battista Cibo. Questi entr5 in Siena

il 22 febbraio; Allegretti, col. 813: Malavolti, par-

te III, 86. Gli Acta consist. in Eubbl, II, 52, non ricor-

dano questa legazione del cardinale Cibo.
^ L'oratore del duca Massimiliano d'Austria era

Giacomo du Breucquet. Gia in due lettere del 6 e 17
gennaio 1483 Sisto IV aveva domandato a Massimiliano

che gli venisse consegnato l'arcivescovo di Kraina, cf.

Arch. Vat., arm. XXXIX, 1%, p. 300 e 314. '

' Francesco Piccolomlni.

' Anche qui il Volterrano e caduto in errore ; il

vescovo di Spoleto era Costan tin o Eruli e non Cor-
rado (vedi p. 41, n. 2).

' Pietro Rodolfi, cf. p. 97, I. 14.

'" Domenico della Rovere.

" La stazione di Santa Cecilia corrisponde al mer-

coledi dopo la seconda domenica dl quaresiraa; cf. Pom-
PEO Ugonio, op. cit., c. 1306.

'^ Dal 1483 al 14S5 fu vescovo di Benevento Leo-

35
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6 marzo

16 marzo

e. sai h

23 inarzo

Muit., 185

c. 133 "
27 raarzo

JS-29 marzo

30 marzo

31 Diarzo, lapr.

4 aprile

9 aprile

Dominica iiii consuetis sacris operatus Ulixbonensis ', rosa benedicta nemini datur. Car-

melita Barchionensis cum commendatione oravit.

Dominica quam de Passione dicimus, egit rem divinam Galeatius Agennensis episcopus ',

Mariole neptis pontificis filius. Bartholomeus Manphredus ' pontificie bibliotecg prefectus ora-

tionem habuit; argumentum de sacerdotio et sacerdotum dignitate.

Palmarum cerimonia, ut consuevit, est acta. pontifex interfuit et manibus suis palmas

distribuit et proiecit e pulpito consueto *. Matisconensis ^ operatus est sacris, evenit autem ad

III et XX jnartii.

Per hos dies apud Cremonam habitum est concilium principum et procerum novi fe-

deris, cuius caput fuit cardinalis Mantuanus legatus. in eo de ratione belli actum est, quod

adversus Venetos gerebatur propter obsidionem Ferrarig. quid ibi decretum fuerit et princi-

pes qui intervenerunt mihi non constat ad hunc diem ; si haurire aliquid potero, addetur inferius ".

Die Ceng Domini acta' fuere sacra consueta, operante vicecancellario. pontifex ad be-

nedictionis locum descendit et populo benedixit. lecta diplomata per Gabrielem Sclafenatum

et a senatu maternis verbis enuntiata^,

Sacris ferie sexte maior penitentiarius ' est operatus. sabati vero cardinalis Agriensis '. Leo-

nardus Serazenensis pridie de passione sermonem habuerat.

Resurrectionis Dominice solemnibus pontifex in Petri basilica egit rem divinam, sedens

semper, cum ad aram stare videretur, tam commode sella disposita. absolutis sacris, ostensum

est Salvatoris Sudarium et ex pulpito populo benedictum.

Sequentibus duobus diebus Novariensis '" primo, Tornacensis " secundo, cardinales ambo,

operati sunt sacris. secundis tamen interfuit pontifex.

Sequenti die veneris aprilis iiii profectus est pontifex ad gdem PopuH, Xystina via,

Lata vero reversus.

Eduardus Britannig insulg rex inclitus per hos dies moritur apud Londonas ; dictum est

ad nonam presentis mensis, pro vero affirmare non ausim *^.

I. cod. nel marg. c. s.x Sacra, et Rosa — i-3. Carmelita] cod. Carmellita — i. cum commendatione] cod.c<i

comendatione la freposizione cum semhra ricorretia su di un originario com — 3, cod, nel marg. c. s. : Sacra — 6. cod.

nel marg. c. s. : Sacra palmanim — 9. concilium] cod. consilium - nel marg. c. s. : Dieta Cremonensis — 10, de ratione]

cod. corregge d'altra mano nello sJ>azio inierlineare Ae SH Aie, che non e staio espunto — 11. Ferrarig] cod. Ferarrig —
5 12. haurire] cod. aurire - // resto della c. 122 b, che comprende lo sfazio di otio righi, hbianco nel cod. — 13. cod. nel marg.

superiore c. s.: Sedente Xysto, anno XIJ - e nel marg. c. s.: Sacra in Cena Domini — 15, et a senatu] Cos't il cod. cf.

aiiche n. 7 di questa pagina — 16. cod. nel marg. c: Sacra VI ferig — i8. Nel marg. c. s.: Sacra Resurectionis -

Resurrectionis] cod. Resurectionis - solemnibus] cod. solennibus — 19. commode] cod. comode — 22. tamen] cod. tn —
23. cod, nel marg. c, s,: Sacra ad gdem Populi — 25. cod. nel marg. c. s. ha ttn segno di croceepoi: Eduardus rex

10 moritur - Britannig] coi. corregge della stessa mano nello spazio interlineare Anglie su Britanig che non e stato espunto

nardo Griffo, e dal 1486 al 1S03 nessun vescovo di Be-

nevento si chiam6 Giorgio; cf. Eubel, II, 116-7. Vera-

mente h strano questo errore del Volterrano, giacche il

Griflfo, che era pure suo coUega, doveva essergli ben

15 noto. Probabilmente la parola Beneventanus sta per

Urbevetanus (Orvieto), dove in questo tempo era

vescovo G i o r g i o della Rovere.
' Giorgio Costa.

' Galeazzo della Rovere vesc. di Agen ; cf. p. 89, n. 6.

20 ' Bartolomeo Manfredi fu il successore del Platina;

cf. E, MuNTZ et P. Favre, La Bibliothcque du Vatican

au XV' siecle d^apfes des documents inediis (Paris, 1887))

p. 300-302.

* Cf. p. 46, 1. 19 sgg.

25 ^ FUiberto Ilugonet.

' Al congresso di Cremona avvenuto tra il marzo
c l'aprile 1483 erano presenti il card, Francesco Gon-
zaga legato del papa, Ludovico ed Ascanio Sforza, Er-

cole dl Ferrara, Feclerico di Mantova, Giovanni Benti-

voglio e Lorenzo de' Medici. Le decisioni ivi prese

furono tenute segrete, ma in esso si stabill di costrin-

gere i Veneziani alla pace, mediante un'energ!ca azione.

Cf. Sanuto, Commcntarii, 65 ; Cipolla, 620; Pastor, 509.

La ratifica della lega di Cremona da parte di Sisto IV

avvenne solo nel 30 aprile 1483 {^Arch. Vat. Reg. Sitti

IV, t. 654, c. 310-32«). II Volterrano non d4 in se-

guito alcun'altra notizia di questo congresso, solo ricorda

la ratifica della lega (vedi p. 117, 1. 14 sgg.).

' Probabilmente il passo fe guasto; vedi p. 94, II. 10

sgg., dove il Volterrano descrive la medesima funzione del

giovedi santo.

* Giuliano della Rovere cardinale di San Pietro in

Vincoli.

* Gabriele Rangone.
'" Giovanni Arcimboldi.

" Ferrj de Clugny.
" Eduardo IV re d* Inghiltcrra niori effettivamenle

il 9 aprile 1483: cf. VArt de verifier les dates (Paris,
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Vagatur hodie pontifex aprilis xviir per vicinos colles pontificig, usque ad' Marii mon- [j "^;*.

tem, domestico tantum famulatu comite.

Sequenti die, qui sabbatum fuit, profectus est ad Populi et Pacis gdes. iter ei via i9 apriie

Xystina et Lata ad Flore forum, a Damaso divertit in Parionem et, Pacis templo visitato, Recta

5 pervenit ad pontem, ubi decem patribus dimissis, cum suis ipse in pontificiam est reversus.

In Exquiliis prope Pomponii domum *, die dominico qui sequutus est, a sodalitate litteraria, 20 apriie

celebratum est Romang Urbis Natale. sacra solemniter acta, Demetrio Lucensi, bibliotecg

pontificig prefecto operante, Paulus Marsus orationem habuit. pransum est apud Salvatoris

sacellum ', ubi sodalitas litteratis viris et studiorum studiosis elegans convivium paraverat. sex

3 antistites convivio interfuere et eruditi ac nobiles adolescentes quamplures. recitatum est ad

[
mensam Federici III Cesaris privilegium sodalitati concessum, et a diversis iuvenibus eru-

I
ditis versus ' quamplures etiam memoriter recitati. actum etiam de laurea danda Fasto Fo- c t>4 «

! roliviensi ', qug non tam ei negata est, quam in aliud tempus dilata cerimonia.

In privato senatu diei ultimi aprilis* confirmata fuere litteris apostolicis sub plumbeo signo, 30 »priic

5 qug paulo ante decreta fuerant in concilio Cremonensi. diplomata a patribus subscripta pro-

' priis manibus referuntur. Veneti tantum cardinales Sancte Marig in Porticu et Sancti Angeli

egre impetraverunt ad subscriptionem non cogi ^. adducta in exemplum Pii tempora, quibus in

decreto contra Andegavenses bello, galli cardinales, videlicet Rotomagensis et Avinionensis

ad subscribendum non sunt coacti *.

t Prgcedenti die ducis Sabaudig legati, quorum princeps est Niciensis antistes ', Urbem in- 29 apriie --

gressi sunt. patrum familig obviam eis ierunt.

Sabbato die quo celebratur sancte Crucis exaltatio, ivit pontifex ad Populi et Pacis 3 ap.iie

templa *. divertit in Flore et ludeorom forum, visurus disturbatas porticus '.

Ad v maii reversus est cardinalis Sancti Marci ", qui preterita estate romanum aerem vitans, 5 "laggio

• I. cod. »el marg. c, s,: Aprilis - e foi: Pontifex vagatur — 3. tantum] cod. tn, che regolarmente h il aegno

ahhrei'iativo di tamen, ma alle voiie, in questo cod. e adoferato per significare tantum - coraite] cod. comraite —
3. cod. nel marg. c. s.: Pontifex vagatur — 4. templo] cod. templum — 7. cod. nel marg. c, s,: Convivium in

Natali Rome urbis - solemniter] cod. solenniter — 9. sacellum] coi^. saccellum — 11. a diversis] cod, adversis —
13. versus] Segue a questa farola nel cod, quamplures clie h staio abraso e rifetuto al frincipio della c. 124 a - nel

marg, superiore c, s.: MCCCCLXXXIIJ, anno XIJ — 12-13. Foroliviensi] cod. Foroiuliensi — 13. dilata] cod. dillata

— 14. cod. nel marg. c. s.: Confirraata qug apud Cremonam sunt acta — 14. concilio] cod. consilio - subscripta] cod.

suscripta — 16. referuntur] cod. refferruntur - tantum] cod. tm — 17. egre] cod. egere - cod, nel marg. c. s,: Car-

dinales Veneti non sunt coacti subscribere — 18. cod. nel marg, c, s,: Cardinales Galli non sunt coacti subscribere

1 — 20. cod, nel marg, c, s,: Oratores Sabaudie Romam ingrediuntur — 22. cod, nel marg, c, s,: Vagatur Pontifex -

celebratur] cod. cellebratur — 24. cod. nel marg. c, s, : cardinalis sancti Marci in urbem revertitur

1783), I^, p. 817. La lettera di condoglianza del papa * Si allude qui alla lotta fra gli Angioini e gU 30
alla regina d' Inghiiterra ha la data del 16 maggio 1483; Aragonesi per la successione al trono di Napoli; Pio II

r. Arch. Vat., arm. XXXIX, t. 1$, p. 546. si allegd allora con Ferrante contro Renato d'Angi6.
' La casa di Pomponio Leto cra sul Quirinale e I due cardinali francesi che non sottoscrissero i capitoli

non suW "E^xxViino ; ci. A.i>ltlot.vi, Roma neli^eth di mezzo, della lega con Ferrante furono Guglielrao Estouteville

^^1 P- 254-6. arcivescovo di Rouen e Alain de Coetivy vescovo di 35
* La chieeetta di San Saivatore de Corneliis sul Avignone.

raonte Quirinale; cf. M. Armellini, Le chiese di Roma ' In questi anni fu vescovo di Nizza Giovanni

a (Roma, 1891), p. 182. Orioli; Eubel, II, 223.
' Fausto Andrelini da Forl\; intorno a lui e al- * Le chiese di Santa Maria del Popolo e della Pace,

Taccaderaia di Pomponio Leto vedi Tiraboschi, of. cit., » Ciofe i portici del teatro di Pompco , abbattuti 40

I

in. 267 sgg.; II, 532 sgg. ; PA.STOR, II, S56 e fassim; da Sisto IV.

Rossi V, // ^uatlrocento (Milano, Vallardi) pp. 217-9. '" Marco Barbo card. di San Marco torn6 da Or-
* Cf. p. 1x6, n. 6. Arch. Vat., arm. XI, t. 149, vieto a Roma il 5 maggio 1483; cf. Acta consist. in

.0. 420-44*; arm. XXXV, t. 36, cc. i79*-i8i*. Eubel, II, 52, annot. n. 449: "Afaii J die Lunae M.
•• I noraidei cardinali veneziani: Giovanni Battista " epus Praenestin. card. Aquilegiensis nunc rediit in 45

Zeno e Giovanni Michiel non figurano infatti nella bolla * Urbem de Urbeveteri et ab isto die in ante continuavit

,
ricordata alla n. 6 delia p. 116. " partecipare „.
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c. 124 i este et hieme et vere ' etiam abfuit. in diversum eius absentia existimata, prout etiam di-

verse sunt sententie hominum.

7 m»ggio Vigilia Ascensionis ad vii maii vespertina oratio de more acta, cui pontifex interfuit

mj:i,, 186 loco soUto. mane descensum est in beati Pe'tri basilicam ad sacra, quibus cardinalis Matisco-

nensis ' est operatus. orationem habuit contubernalis quidam cardinalis Tornacensis. eius actio

non probata, oratio non neglecta.

Ingreditur Urbem Guidantonius Vesputius Florentinorum orator dicta die, et Guidantonius

11 .nuggio alter Boninsignius, etiam iureconsultus ut ille, a Senensibus orator, xi maii Urbem ingreditur.

17 n.aggio Profesto Pentecostes quo pontifex et patres in Petri basilicam veniunt, allatus est nuntius

victorig regis Hispanig adversus Granatenses. captivorum et occisorum numerus varius ^, 1

18 n.a.Tg:o Sequenti die, sacra consueta in eadem basilica sunt celebrata, operante Balue Andega-

vensi'. Andreas Brentius, Neapolitani cardinalis contubernalis ^ oravit; docuit non " Paracli-

tum „ sed " Paracletum „ dici debere,

i9iua'^io
Lune die qui sequutus est Pentecosten, celebrata sunt pontificia sacra in xenodochio

Sancti Spiritus in Saxia ; pontifex cum patribus illuc se contulit ; sacris operatus est loannes I

lacobus Parmensis episcopus, primus quidem qui in cantu egerit, hunc plerique cardinalem

augurantur futurum ^, eques reversus est pontifex, qui a lecticariis sella portatus fuerat.

24 inagjfio Sequenti sabbato xxiiii maii extra ordinem vocati sunt in consistorium patres, in eo actum

est de publicandis censuris contra Venetos, propter obsidionem Ferrarig *. quo quidem die

non sunt dicte vespere, prout est consuetum. 2

25 niig^rio Dominico autem die qui sequutus est, quo sancte Trinitatis solemnia celebrantur, itum

est ad sacra, quibus operatus est cardinalis Agriensis '; Petrus Boscalia, cardinalis Sancti

Marci contubernalis, oravit cum commendatione et laude; pontifex interfuit.

Eodem die diplomata cum bulia plumbea censurarum contra Venetos valvis basilicg

affixa sunt *. 2

27 n.riggio Die martis maii xxvii, sumpto prandio, abiit Hieronimus comes in dictionem suam in

Flaminea, hora a planetariis monstrata, ut dictum est '.

is^m.^^^io
Vesperis vigilig Dominici Corporis Veneti cardinales cum cgteris patribus et pontifice

non interfuerunt, creditum propter censuras contra Venetos paulo ante promulgatas, hi sunt

videlicet : Marcus Sancti Marci Prenestinus, Baptista Sancte Marig in Porticu Tusculanus '", 3

3. cod. nel marg, c, s,: Sacra — 7. cod. nel marg, c, s,: Orator Florentinus - e foi: Orator Senensis - et]

cod, E — 9, cod, nel marg. c, s,: Victoria hispana contra Granatenses — 11. cod, nel marg. c.s.: Sacra Penteco-

stes — 14. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXIIJ, pontificatus Xysti anno XIJ — IJ. cod. nel marg. c. s.:

Sacra apud Sanctum Spiritum - cum] cod, c6 — 16, primus] cod, primis - Hunc] cod, Hinc — 17. lecticariis] cod,

5 Leticariis — 19. cod, nel marg, c, s.: De censuris contra Venetos - Ferrarig] cod. Ferarrig — 3i. solemnla] cod,

solennia - celebrautur] cod. ceUebrantur — 33. contubernalis] cod. omette contubernalis - cum commendatione] cod,

c<5coraendatione - et] cod, e — 24. cod, nel marg, c, s,: Censure valvis afExc - plumbea] cod, Plombea — 25. Segue

ad affixa sunt nel cod, nn rigo bianco — 26. cod, nel marg. c, s, : Comes Hleronimus recedit — 30. cod, tiel marg.

c. s,: Cardinales Veneti sacris non intersunt

10 • Filiberto Hugonet, 1483 fu creato anclie cardinale (vedi Eubbl, II, 30). ,

* Ferdinando il Cattolico sconfisse i Mori a Gra- * La bolla d'interdetto contro Venezia venne pre-
j

nata il 21 aprile 1483. La lettera di congratulazione sentata nel concistoro del 24 maggio; essa ha la data del 2'

del papa al re di Spagna h del 7 giugno 1483; cf. Arch. 23 maggio; cf. Pastor, II, 510.

Vat., arm, XXXIX, 15, p. 546. ' Gabriele Rangone.

ij * Giovanni Balue. 8 jj Pastor dice che la bolla venne afSssa alle porte

* Nei registri dei prestiti della Biblioteca Vaticana di San Pietro il 24 maggio; of, cit., 11, p. 51°.

sotto Sisto IV fra i nomi dei lettori, sl legge anche: ^ II 6 glugno il conte Girolamo arriv6 a Forl\; cf.
j^

"'Ego AndreaaBrentius Patavinus, cardinalisNeapolitanus Cobelli, 2S0. Per altro h strana la frase : "ut dictum t

" (sic) famiiiaris etc. „. Cf. Muntz et Favre, La Biblio- est „ non essendosi mai, prima d'ora, ricordata la par-

20 thhque du Vatican au XV' siicle, p. 383. tenza del conte Girolamo.
^ Giangiacomo Sclafenati era stato eletto vescovo ^o Marco Barbo e IBattista Zeno.

di Parma nel 1" settembre 1483, e nel 15 novembre del
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t^

episcopi, loannes Sancti Angeli *, Petrus Foscarus diaconus Sancti Nicolai inter Imagines et

Gabriel Sanctorum Sergii et Bacchi '.

Supplicationi sequentis diei non interfuit modo pontifex sed prefuit. ipse suis manibus

sacratum sanctum Dominicum Corpus tulit, elatus cubiculariorum et ministrorum humeris.

movit a pontificia et lateritia via' ad portam usque molis Hadriani, inde via Sancta^ reversus in

Petri basilicam, ubi rem divinam egit cardinalis Melfitensis ^. confuse admodum progressa est

supplicatio, ob ma^stratuum curialium contentionem, propter honoratiorem locum conten-

dentium.

Ultimo die maii, in gde Marig de Populo benedixit pontifex vexillis duobus, qug dari

debent Brande Castigliono * Neapolim ad paratam classem ituro.

Senatu secreto ad quartum iunii vocato decreta libertas Sabelli et Columne cardinalium,

qui iam integrum annum in mole Hadriani, sub diligenti custodia observabantur ; impleri

tamen conditiones nonnulle asseruntur. interim vagandi per molem potestas data et liberi ad

illos accessus permissi ''.

Profesto Antonii Patavini descendit pontifex in sacellum illi a sua sanctitate dicatum.

solus ex patribus camerarius ' interfuit, episcopi xiiii et domestica fa'milia.

Celebritate vero festi ipsius sacris, xvi cardinales interfuere, prius tamen in senatum

vocatis, pronuntiatus est legatus in Sabaudia Dominicus cardinalis Sancti Clementis * quique,

acta divina re per templi vicarium Forosimphoniensem episcopum ", deductus est a patribus

usque ad pontem Sacelli, quod de Spinellis dicitur, a Thoma Spinello " matris meg avunculo

fundatum.

Eiusdem celebritatis vesperis etiam interfuit pontifex, cardinalis Sancti Georgii " aderat

et Senensis " casu supervenit.

Die quoque celebritatis loannis Baptiste in eodem sacello fuit pontifex, nullus patrum

cum 60, familia sola et legati nonnulli interfuere, non tam officii, quam negotii causa.

Profesto et festo diebus sanctorum apostolorum Petri et Pauli, consueta sacra celebrata

sunt. cardinalis Neapolitanus Oliverius Carafa illis est operatus.

29 tnagg^ia

31 niag^io

c, £26 a
4 G^iugno

12 gtugfno

MuR., 187

13 giugao

c, 136 i

24 giuguo

38-29 giugno

I. Imaglnes] cod. immagines — 2. Bacclii] cod. Bachl. Segue a quesfa J>arola nel eod, un rigo bianco — 4. elatus]

ellatus - cod, nel marg, c, s,\ Corporis Christi supplicatio — 9. Marig] cod, M» - nel tnarg, c, s,; Vexilla duo pro
classe benedlcta — 11. cod. nel marg, suferiore c. s,: Sedente Xysto anno XIJ - decreta] cod. decretta - nei marg,
c, s.; Decretum pro libertate Sabelli et Colunng - Columne] cod, Collunne — 13. tamen] cod, tam - et liberi]

cod, dct due volte quesia frase — 15. cod, nel marg, c, s,; Pontifex in sacellum suum descendit profesto Antonii
Patavini - sanctitate] cod. 8'« — 17. tamen] cod, iim — 18. cod, nel marg, c, s,: Legatus Cardinalis Sancti Cle-

mentis deducitur — 30. Spinellis] cod. Spinelis — ai. aderat] cod. corregge della siessa mano aderat su di una

farola illeggibile — 24. cod. nel marg. c. s. : lunius - e poi; Sacra loannis Baptiste

' Giovanni Michiel.

* Gabriele Rangone, veronese.

^ Ciofe la via Sistina (Borgo SanfAngelo) che Si-

«to IV aveva fatto iastricare.

* La via Santa corriaponde ora al Borgo vec-

chio; cf. Lanciani, op, cit., tav. 13 e 14; Muntz, of.

cit., m, 190.

5 Giovanni Battista Cibo.

' Branda di Castiglione vescovo di Como e am-
basciatore di Milano a Roma, fin dal principio di apriie,

era stato nominato da Sisto IV legato della flotta; cf.

SloiSMONDO DEI CoNTi, I, i8i; Pastor, II, 509. II 1°

agosto la flotta pontificia si trovava a Siponto ; cf. Arch.

Vat., arm. XXXIX, 15, p. 717.

' L'Infessura, 106 da soltanto il giorno ia cui i

cardinali vennero liberati, cioh il ij novembre 1483. Cf.
anche Notaio dkl Nantiporto, col. 1081.

* RafTaello Sansoni-Riario.

^ Secondo gli Acta consist. in Eubel, II, 52, annot.

n. 451, il cardinale Domenico della Rovere fu creato

legato de latere in Savoia, il 3i (;J0?) giugno 1483.
'" Girolamo Santucci, che fu vescovo di Fossom-

brone dal 1469 al 1494; Eubel, II, 173.

" Cf. p. m, n. 7. La sua casa era fuori di porta

Viridaria (San Pietro) alla Croce di monte Mario. II

ponte della Cappella (pons Sacelli) di cui parla qui il

Volterrano era famoso per il gluramento clie vi facevano

gli imperatori prima di entrare in Roma e ricevere la

corona nella basillca di San Pietro. Le parole da loro

pronunziate su questo ponte erano le seguenti: " Ego
" N. N. futurus Imperator iuro me servaturum Romanis
" bonas consuetudines suas „. Tommaso Splnelli fond6

la cappella accanto a questo ponte. Cf. Infessura, p. 51

;

Adinolfi, Roma nell'eth di mezzo, I, 141, nn. x e 3.

'* Raflaello Sansoni-Riario.

'^ Francesco Piccolomini,

30

35

40
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Eodein die ducti sorte urna Romanorum magistratus, presente pontilice, apud quem Lelius

Subatarius ', Romani populi nomine, modeste admodum lamentatus est, quod sua beatitudo

sanctorum reliquias nonnullas, que in alma urbe Roma tam sancte et religiose custodite

coluntur, ad externas nationes et regna vel misisset iam, vel mittere decrevisset. benigne

audivit eum pontifex ac bono animo omnes esse iussit. parum quid reliquiarum id esset, 5

quod querebantur, idque ad christianissimum Francorum regem •» ^ destinatum, qui de se et

romana Sede benemeritus esset et qui quamplurima bona iam ecclesie Lateranensi ' ob suam

religionem donasset. ostendit quoque id ipsum a quibusdam summis pontificibus alias factum

ac, si bene sum memor, divi Gregorii pontificis exemplo testatus est. tandem acquievit

Lelius et ceteri, nec ulterius replicatum. U
t. itr a Tulit has reliquias aureo tabernaculo mirifici operis conditas ad regem ipsum loannes

Grimaldus pontificig familig prgfectus *, sed vix ad eum pervenerat, quod vita ille est functus,

vidit tamen et adoravit eas, valitudini tamen restitutus non est.

30 gi.giio Ad ultimum iunii mensis venit in urbem Petrus Pignerus Galitia pirata famosissimus,

triremi sua ut dictum est, ad Ostiam dimissa. duxit iij et xl'" christianos homines, quos expu- If

gnata Tripoli Mauritaniae urbe, a misera servitute liberavit; precedebant catenati, vexillo cum
insignibus pontificis preeunte. liberalis erga piratam pontifex fuit et muneribus et dignitate

illum ornavit, miseros homines, ut est dictum, ad arbitrium eorum ire permisit. prius tamen

2 lugiio ad II iulii mensis, cum profectus esset pontifex ad gdem Virginis Popularis, ubi Visitationis

sacra celebrata sunt, quilibet ex iUis vestem dono recepisset. pium et miserandum fuit 2(

videre illos in genua gradientes, ante pontificis pedes, in medio patrum procumbere. absolvi

c. m h eos iussit pontifex a reatibus multis' et votis emissis et aureum unum quiUbet de cubicularii

manu recepit. eum qui vexillum deferebat, enormia nonnulla cum lacrimis confitentem pon-

tifex, probantibus patribus, pie paterneque absolvit.

Sacris absolutis, Urbevetano episcopo operante ', rediens pontifex in gdes cardinalis Reca- 2!

natensis, ad ripam Tyberis sitas *, divertit, patribus ad propria euntibus. sed abeuntibus iam

omnibus, sua sanctitas cum interioribus cubiculariis in vicinas gdes Parmensis se contulit,

MuR., 18S ubi et pransus est et cenavit ac, post solis occasum, in' pontificiam est reversus.

% lugiio Grimaldus, de quo supra ', octava die cum reliquiis recedit, ad regem Francig iturus.

I. cod, nel marg, c, s.x Sacra apostolorum - urna] cod. corregge d^altra mano nello sfazio interlineare urna su

vina che non e statn espunto — 3. cod. nel marg. c. s. : Ducuntur urna romanis magistratuis (sic) — 4. cod. colluntur -

cod. mitere — 6. cod, nel marg. c. s. : Queruntur Romani de reliquiis — 7. sede] cod. sedis — 9. acquiev tj cod. aqu evit

— II. cod. nel marg. superiore c. s, : MCCCCLXXXIIJ, anno XIJ - nel marg. c. s. : Reiiquias tulit Gr.raaldus — 13. ta-

S men] cod. tn - tamenj cod. ih. — 14. cod. nel marg. c. s.: Pirata ducens chr stianos redemptos in Africa — 18. tamenj

cod. tim — 19. cod, nel marg, c, s, : lulius, vocaboio scritto iutto in lettere maiuscole — 33. et votisj cod, dh due volte et —
33. deferebatj cod, defferrebat — 35. rediensj cod, reddiens — 29. cod, nel marg. c. s.: Grimaldus cum reliquiis in Gallias

' Lelio Subattari, sotto Innocenzo VIII insieme " vem et prudentem et qui nomine nostro sacratissimaa a;j

con Battista Archioni fu anche curator viarum ; ci. For- " quasdam reliquios Ma*' tue presentabit in signum et
|

10 CELLA, Iscrizioni, p. 86, n. 113. " pignus singularis nostre erga te benevolentie, referet-

' La lacuna del codice poteva essere sostituita "que eidem nonnulla que in Commissis a nobis habet

dalla parola Ludovicum; anche qui probabilmente ii " in quibus plenam ei fidem piaceot adhibere , [Sull"au-

coplsta non ha saputo interpretare l'orig,nale. tentlcita delle reliquie il re non deve avere alcun dub- 3(j

3 Una lettera del 16 settembre 1482, con la quale bio, perch6 furono tolte dalla sagrestia deUa basilica dl
|

15 Sisto IV ringrazia Lodovico XI del caiice mandato in San Giovanni in Laferano, aila presenza di una com-

regalo alla bas.l.ca di San Giovanni in Laterano, si ri- misslone di cardinali e dello stesso regio segretario Gia-

trova mWArdi, Vat., arm. XXXIX, t. 15, p. 53-54; cf. como Sigaud. A queste reliqu.e egli ha aggiunta anche

anche G. P^rinblle, L.ouis JCl bienfaitcur des egiis^s de una piccola porzione della pelle del capo di SanfAn- 3

Rome in Mdanges d'archeologie ct d' /listotrc (1903), fasc. tonio di Padova, che conservava con grande venerazionej

30 I-IU, p. 131 sgg. «Datum Rome die VIII Julii 14S3 anno XII ,. Ludovico
* Arc't. \ at., arm. XXXIX, t. 15, p. 663-4: Re- XI mori il 3o"agosto 1483 (Lavisse, oJ>. cit., p. 419).

"gi Francorum. Car.ssime etc. Mitt mus ad M'=™ tuam 5 Giorgio della Rovere.
"dlectum filium Johannem Andieam de Gr.maldis Re- « Cf. p. 9, n. 3. 4'

* ferendar^um et domus nostre magistrum virum gra- '' Cf. 11. 11-12 di questa pagina.
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Ad xvir iulii, ut est postea dictum, mortuus est Constantinus Sfortia, pro romana Sede n luguo

vicarius Pisauri. fuit huic Alexandri Sfortig filius *.

Die celebritatis sancti lacobi, qui in venere evenit, tenebris ineuntibus, aufugit e mole 25 lugUo

Hadriani Marianus Sabellus, cardinalis frater, qui et ipse cum cardinalibus custodiebatur ^,

5 quod egre admodum tulit pontifex et, amoto prefecto Thoma ' episcopo ^, qui plures annos

custodie prefuerat, Franciscum Narniensem episcopum Tudertinum * die xxvii eiusdem mensis

eidem custodie prgfecit.

Anniversarium pro Paulo II pontitice maximo hodie martis ad xxix iulii celebratum est, 21 lugiio

rem divinam egit cardinalis Meltitensis \ pontifex et plerique patrum interfuere.

Pontificiae assumptionis celebritas evenit in sabbato et Laurentii martiris vigilia, ad 2 ;igosto

celebrandum itum est a patribus in Vaticanum et de more celebrata fuere sacra, quibus

;
operatus fuit cardinalis Agriensis" in aula pontiliciae consueta', quibus absolutis, pirata, de quo

supra retulimus *, equestri militia a pontifice est insignitus. hac nocte, sicut etiam prgcedenti,

tota Urbe certatim excitari ignes et per vias et plateas et in cunctis fere locis eminentioribus

5 edium, ut in eiusmodi fieri consuetum est.

Eodem die cum venisset pontifex extra ordinem ad vesperas in maius sacrarium, magi-

stratus romanus, nomine publico, cardinales Sabellum et Columnam commendavit. spei pleni

abiere, ita paterne responsum est eis'.

Prgfectus Urbis '" pontificis nepos hodie Romam venit, scientibus fere nullis; ideoque ei

0, obviam non est itum.

Eodem die beati Laurentii visitavit pontifex loannem sororium " fliutu ventris misere labo-

rantem ; habitabat extra pontiiiciam, in vicinis gdibus Petri basilice.

Die solemni Assumptionis beate Marie Virginis in coelum, qui evenit in sabbato, processit

pontifex in novum maius sacrarium '^, ibique divine rei interfuit, familiariter tamen, solo car-

5 dinale Sancti Georgii ex patribus presente. prglati palatini omnes et alii nonnulli interfuere.

fuere hec prima sacra post sacrarii instaurationem, quibus ipsius tantum sacerdotes sunt ope-

c. /i3 b

3 agosto

:. cod. Tiel marg. c. s. ha un segno di croce e poi: Costantinus Sfortia moritur — 3, cod. nel marg. c. s,. Ma-
rianus Sabellus aufugit e mole Hadriani — 5. cod, nel marg, suferiore c. s.: MCCCCLXXXIIJ, anno XIJ — 7. cod.

nel marg. c. s. : Castellanus mutatur — 8. Anniversarium] Annuversarium - e nel marg. c. s. : Pontificis Pauli an-

I

niversarium - celebratum est] cod, omette est — 10. Pontificiae] ^uesta farola c scritta tutta in lettere maiuscole

S - nel marg, c, s,: Sacra Assumptionis Pontificis — 13. retulimus] cod. rettuUmus - nel marg, c, s,: Pirata equestri

dignitate insignitus — 15. -A consuetura est segue nel cod, un rigo bianco — 16. cod, nel marg, c, s,: Populus Ro-
manus Cardinales commendat, Sabellum etColunnam — 17. Sabellum] cod, Sabellus - Coluranan] cod. Colunnara
— 19. cod, nel marg, c, s,: Prgfectus Romam venit — 21. loannera] cod. loanem - nel marg, c.s,: Pontifex visitat

sororium — 23. Die] cod. Dies - solemni] cod. aggiunge della stessa mano solemni nello sfazio marginale e con un

o segno di richiamo, che rifete nel testo — 34. cod. nel marg. c. s. : Prima Sacra acta in novo sacrario - tamen] cod.

tn — 34-3S' cod. Car" — 25. palatini] cod, Pallatini — 26. tantum] cod. tm

' II LiTTA, Fam, Sforza, t&x.lY, &ice che Costan- "ctione suae provisionis, sibi muneratos„; cf. aache
zo Sforza raori di veleno il 19 luglio. La lettera di Eubbl, II, 283. 30
condoglianza del papa aila moglie di Costanzo Sforza s Giovanni Battista Cibo.

S porta la data dcl 26 luglio 1483 {Arch, Vat., arm. XXXIX, " Gabriele Rangone.
t. is, p. 699). 7 cf. p. 35, n. 6.

^ NoTAio DEL Nantiporto, col. 1082 ; Infess., 106. » Cf. p. 120, 1. 14 sgg.

' NeUMrc^ Vat. Reg. Div. Cam., t. 41, c. 164«- » L'Infkssura, io6, dice ciie anche prima della 35
164 A, si trova una quietanza della Camera apostolica, fuga di Mariano Savelli ii popolo romano diverse volte

~> per la quale si certifica che Tommaso James vescovo preg6 il papa per la liberazione dei due cardinali.

di Dol, prefetto di Castel SanfAngelo, riconsegna In 'o Giovannl della Rovere.
ottimo stato gli oggetti della rocca a lui aflSdati e gli si " Gian Guglielmo Basso raarito di Luchina della

da anche un attestato di ben servito. L'istruraento Rovere, sorella dl Sisto IV, mori il 17 agosto 1483; 4°
porta la data del 31 luglio 1483. De Villkneuve, p. 49.

Arch. Vat., Intr. et Exit., t. Sio, c. 2050; " Die 12 Cioe la cappella Sistina detta "maior,, per
" 12 augusti [an. 14S4] solvit similiter de raandato facto distinguerla daU'altra cappella chiamata "parva, o
•die VIl. dict; flor. septuaginta quinque de b. 75 pro Rev. «rainor, (Ehrlis e Stevbnson, oj>. cit., pp. 9-10; ef,

*d. Epo. Tudertino Castellano Sancti Angeli in dedu- anche p. S4, n. i). .e
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c. iig a

c. lag t
3S BgOStO

Mur., 189

30 agosto

31 agosto

c. /jo a
1 setteinbre
2 setteiDlire

7 settenibre

8 settcmbre

10

15

rati; ob cuius diei memoriam pontifex indulgentiam sacellum visitantibus pronuntiavit, etiam

feminis. vesperis quoque eiusdem diei pontifex interfuit. prglati prgsentes sedere visi sunt post

cardinalem Sancti Georgii ' ad patrum subsellia. plebi quoque presenti et mane in sacris et ipso

die in vespertina oratione e sella benedixit.

Cum tota Urbe percrebuisset rumor indulgentiarum ad sacellum instauratum etiam feminis

concessarum, mirum dictu quam celeriter tota civitas commota fuerit. prg multitudine vix iri

aut exiri poterat. nec cessavit frequens concursus, priusquam noctis medium transactum fuisset.

Per hos dies ingreditur Urbem alius orator regis Hispanig.

Die celebritatis sancti Bartholomei, celebrata sunt sacra coronationis pontificis. fuere

autem hec prima, que solemniter in maiori sacrario post eius instaurationem coram pontifice

et patribus sunt acta. namque superius die Assumptionis fuere extra ordinem et a solis templi

sacerdotibus familiariter acta; hec autem consueta celebritate, operante sacris cardinale

Sancti Petri ad Vincula,' facta sunt, quibus absolutis, patres omnes duorum cardinalium liber-

tatem ex gratia humiliter a pontifice petiere. bene illis responsum est et ex dignitate delecti

sunt ex eis quinque, apud quos de ea re agendum esset; sic eos a se dimisit. ineuntibus te-

nebris ob letitiam tota Urbe ignes excitati.

Sabbato augusti penultimo proficiscitur pontifex ad gdem Marie Populi et templum Pacis.

Ultimo augusti, ut est postea ad x septembris intellectum, moritur Ludovicus Francorum

rex, sexagenarius iam, Carolo filio successore relicto '.

Calendis septembris, reversus est in Urbem loannes cardinalis Aragonensis, regis filius, 20

qui toto belli tempore absens fuerat. sequenti vero die qui martis fuit, venit ad pontificem ab

oratoribus italici fgderis honoris causa deductus. auditus est perbenigne.

Cardinalis Sancte Sabine Ausias ', de quo supra retulimus, hodie vigiiia nativitatis beate

Marig Virginis moritur Rome in gdibus nobiliimi Sancte Crucis, quas pater colendissimus

inhabitabat. bona eius plura pauperibus distributa, bonitate eorum quibus est per morientem 25

cura demandata. hi fuere Oliverius cardinalis Neapolitanus et Falco Sinibaldus, quos honoris

causa nomino.

Die sequenti lung, quo celebratur nativitas beate Virginis profectus est pontifex cum

patribus ad eiusdem de Populo *, sacra ibi celebrata sunt, cardinalis Melfitensis ^ illis est opera-

tus. rediens in Parmensis * gdes diversatus est et pransus. post meridiem, visitato templo Pacis, 30

in Vaticanum revertitur.

I. cod, nel marg. e. s.: Indulgentia eius diei etiam feminis - sacellum] cod. saccellum — a. cod, nel marg, c, s.x

Sedent prelati ad subsellia cardinalium — 3. cod, subselia — 4. in vespertina oratione] cod. vespertine orationi

omettendo in. Segue a benedLxit nel cod. un rigo bianco — 5. cod. nel marg. su^eriore c. s. : MCCCCLXXXIIJ, anno XIJ

— 7. Segue a fuisset nel cod. un rigo bianco — 8. // resto della c, iz^ a, che comfrende lo spazio di circa dieci

i, righi, e bianco nel cod. — 9. cod, nel marg, Suferiore c. s.: MCCCCLXXXIIJ, anno pontiiicatus Xysti xilj. augusti

e foi nel marg, c, s, ha rozzamente disegnata una tiara, soito cui si leggono le farole: Coronatio Prima sacra solemnia

in noro sacello — 10. solemniter] cod. solenniter — 13. cod, nel marg, c, s.: Petunt Cardinales ut llberentur Sa-

bellus et CoUunna — 15. delecti] cod. Dellecti — 15. dimisit] cod. diraissit — 16. Segue ad eicitati nel cod. un

rigo bianco — 17. cod. nel marg, c. s,: Vagatur Pontifex - Seg-ue a Pacis ne/ cod. un rigo bianco — 18. cod, nel

10 marg, c, s. ha un segno di croce e poi: Ludoricus Francorum rex moritur — 30. cod, nel marg, suferiore c. s.i

MCCCCLXXXIIJ, anno XIIJ e J>oi nel marg, c. s,: September, vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole, sotto cui

si leggotto le farole: Cardinalis Aragonensis in Urbem rerertitur - cod. loanes — 23. cod. nel marg. c, s. ha un

segno di croce e foi: Cardinalis Montis Regalis moritur - retulimus] cod. rettulimus — 24. Sancte Crucis] cod, S. f

— 35. cod, nel marg, c, s,: Ellemosine multe — 39. ad eiusdem de Populo] cioi: ad edem eiusdem Virginis de

iS Populo — 30. redlens] cod, Reddiens - net marg, c. s.: Pontifex apud Parmensem

' Raffaello Sansoni-Riario.

- Cf. p. I20, n. 4. La lettera di condoglianza del

papa alla regina di Francia ha la data dell' 1 1 settembre

1483; cf. Arch. Vat„ arm. XXXIX, 15, c. 15 *-i6 *.

20 ^ Auxia de Podio; cf. Acta consist., in Eubel, II,

52, annot. n. 4S3: " Seft.^ (^?) die Martis b. m. Ausias

* olim tit. Sancta Sabinae presb. card. (Montisregalis

" nuncup.) Romae diem clausit extremum, cujus corpus

"fuit reconditum in eccl. b, Sabinae, et die 16 dlcti men-

"sis fuerunt inceptae exequiae^, Intorno alle case del »5

Santa Croce cf. Albertiki, of. cit., ed. Schmarsow, p. 30,

• Santa Maria del Popolo.

^ Gioranni Battlsta Cibo.

* Giangiacomo Sclafenato; cf, p. 108, n. i.



[A. 1483] blARlUM ROMANUM 123

;o

Sacra mortuorum pro rege Francorum Ludovico die sabbati xiii septembris acta sunt in

maiori sacrario, illis est operatus Urbevetanus antistes '. cardinales interfuere et pontifex cappa

usus est.

Cardinalis Aragonensis die xvii legatus designatur *.

Vagatur hodie pontifex per loca superiora pontilicig extra Urbem, et ingressus per por-

tam Aureliam, quam Sancti Pancratii dicimus, descendit ad monasterium Sancti Cosmg, inde

ad ripam Tyberis. vidit bucinatoriam navim, quam fabricari iusserat Pisis cardinalis Sancti

Petri, pro commodiore pontificis navigatione, cum aliquando Ostiam vel alio vellet proficisci.

placuit et cardinalem commendavit; sole iam inclinante in Vaticanum reversus est, solo ex

patribus camerario ^ comitante ; ipse pontifex sella pensili vectus, qua plerumque utebatur.

Eduardo Anglig* regi parentatum hodie septembris xxiii in maiori sacrario, pontifice et

patribus presentibus. rem divinam egit Christophorus episcopus Modrusiensis ^ sed novissima

persolvit pontifex, vaporato thure et aqua sancta inspersa, non pluviali sed purpurea cappa

circumdatus.

Pridie eius diei elatum est funus Mathei Palmerii Pisani, secretarii apostolici, e numero

nostro senario, viri probi et integri, lating et grgce eruditi. prosequuti sumus funus in habitu

usque ad Maioris gdem Virginis, ubi et condi voluit. mortuus est die xxi septembris *.

Eodem die quo parentatum est Eduardo, vagatus est pontifex extra portam Portuensem

ardente sole, adeo ut alicuius valitudinis causam medici predixerint et verum vaticinati fue-

runt. continuit enim postea dies aliquot in pontificia non bene valens.

Reverendissimus pater Ferricus Cluniaco, tituli Sancti Vitahs cardinalis Tornacensis, cum
hodie vii octobris interfuisset cum plerisque sui ordinis sacris' in gde Sergii et Bacchi, ad

honorandam cardinalis Agriensis titularem celebritatem, domumque cum suis reversus esset

Igto animo, facto prandio, repentino dolore cordis correptus, illico interiit minus hore unius

spatio ab incepto dolore ad vite exitum '.

Sequenti die mercurii cadaver ad gdem Virginis de Populo delatum est, cardinalibus et pon-

tificis familia comitantibus. quo etiam die meridiano tempore, convenientibus patribus in sena-

tum, designatus est legatus in Galliam cardinalis Andegavensis* et domum a patribus deductus.

13 settenibre

17 settembie

18 settembre

c. 131 a
21 settenibrc

22 sottetiibre

21 settembre

23 settembre

c. 131 *
7 ottobre

Mua., I9Q

8 ottobre

I. cod. nel marg. c. 's.: Sacra pro rege Francie - mortuorum] cod. aggiunge della stessa mano mortuorum, nello

sjiazio interlineare - acta sunt] cod. omette: sunt — 2. Urbevetanus] cod. Urbevettanus - cappa] cod. Capa —
4. cod, nel marg. c. s.i Aragonensis Legatus - A designatur segue nei cod. lo spazio bianco di circa due rigH —
5. cod, nel marg. c, s.: XVIIJ - nei marg, c, s.: Vagatur Pontifex — 7. bucinatoriam] Cost il cod. con corruzione

della farola veneziana bucintoro, nave destinata al irasJ>orto di fersonaggi illustri - nel marg, c. s. : Bucinatoria

navis — 8. commodiore] cod. comodiore - vellet] cod. velet — 9. commendavit] cod. comendavit — 10. comitante]

cod. commitante — il. cod, nel marg. superiore c, s.: MCCCCLXXXlIf, pontificatus Xysti XIIJ, e nel marg. c, s.

Iia un segno di croce e foi: Sacra pro Eduardo Anglig Rege — 13. pluviali] cod, pluiali - cappa] cod, capa — 15.

cod, nel marg, c. s. ha un segno di croce e foi: Matlieus Palmerius moritur - elatum] cod. ellatum — l6. viri] cod.

corregge forse d'aitra mano viri su Juri aggiungendo v nelio sjiazio interiineare e cancellando J - lating] Z/'e di lating

Ita nel cod. soltanto i'apparenza di ^fer un froiungamento arbitrario fatto dal copista nell'uitima lettera delia farola; ma
non d(t ii vero segno dei diitongo g — 17. Segue a septembris nel cod. un rigo bianco — 18. cod. nel marg. c. s. : Vaga-

tur Pontifex — 19-20. fuerunt] cod. fuerint — 21. cod. nei marg. c. s, lia un segno di croce e Joi: Tornacensis Cardi-

nalis moritur — 23. Bacclii] cod. bachi — 33. lionorandam] cod. honoran — 24. correptus] cod. coreptus — 25. Segue

ad exitum rtel cod. un rigo bianco — 26. cod. nel marg. c. s.: Cadaver eius Deffertur - delatum] cod. dellatum — 37. co-

mitantibus] cod. commitantibus - convenientibus] cod. corrcgge d'altra mano, nello spazio interlineare con venientibug

$u non renientibus che non i stato espunto — 28. designatus] cod. dessignatus - Segue a deductus nel cod. un rigo bianco

' Giorgio della Rovere.

' Giovanni di Aragona fu eletto per la seconda
volta legato in Ungheria il 10 settembre, e part\ da Ro-
ma il 19 setterabre 1483; cf. Acta consist. in Eubel, II,

52, annot. 454-455.
' RafTaello Riario-Sansoni.

* Eduardo IV.

5 Crlstoforo di Ragusa vescovo dl Krbava (Mo-
druslensis Corbaviensis); Eubel, II, 214.

« Pastor, II, 554.

' Ferry de Clugny mori il 7 ottobre 1483; cf.

Acta consist. in Eubel, II, 52, annot. n. 456: " Oct. 7,

" die Martis b. m. Ferricus de Cluniaco olim tit. S. Ma-

"riae in Domnica card. Tornacensis Romae in domo
" sua diem clausit extremum et sequenti die fult sepul-

"tus in eccl. b. Mariae de Populo; etdiejovis 17 (16?)

" eiusdem mensis inceptae fuerunt exequiae. Cujus ani-

" ma requiescat in pace „.

* Giovanni Balue; cf. Acta consist. in Eubel, II,

52, annot. n. 457: * Octo 8 die Mercurii Jo. epus. Al-

30

.^S
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13 ottohri:

c. 133 n
2i Oltobrc

27 ttiobre

1 novetnlire

c. 132 i

2 noveiiib: e

3 novenibre

6 noveaibre

7 novenibre

10

Lune die qui est sequutus' idem cardinalis, misso consistorio, usque ad Flaminiam cum pa-

tribus de more deducitur. dominus Sancti Petri ^ privato officio longius progreditur.

Franciscus Gonzaga diaconus cardinalis Sancte Marie Nove, Bononig legatus ibidem

moritur xxii octobris'. fuerat hic a Pio II ad cardinalatum assumptus iuvenis adhuc, sed

in dies ita profecit, ut quamvis sederet inter ultimos patrum, tamen consilio, auctoritate et

gratia, vel paucis vel nullis esset inferior, liberalitate insignis, caritate in suos precipua,

erga omnes munificus. Bononiensem legationem a Paulo II susceptam Xystus confirmavit et

ad gratie cumulum Ecclesie presulatum ei addidit, cum vacasset per obitum cardinalis Por-

tuensis, qui vulgo Bononiensis dicebatur, frater uterinus Nicolai V pontificis maximi *. Gon-

zage cardinalis obitus xl horis Romam perlatus.

Equilia cardinalis Sancti Georgii ^ die martis .... octobris, equi nonnuUi, feni quoque vis

magna igne absumpta; ea videlicet, qug in area templi Augustinensium sita sunt.

In senatu, qui die lung xxvii octobris habitus est, Bononiensi ecclesie prefecit lulium

cardinalem Sancti Petri et eiusdem civitatis et provincig legatum designavit, domumque de

more a cardinalibus deducitur ^

Vespertinum Sanctorum omnium in sacrario celebratum, mane quoque divina res acta

ab Ulisbonensi ', quidam Pergamensis ex ordine Predicatorum, Cesaris legatus ad papam
orationem habuit. eodem die, quia sabbatum erat, vespertina pro defunctis oratio in sequen-

tem diem dominicum traslata. pontifex tamen in sacellum suum, familiariter descendit, do-

mesticis tantum comitatus et ex patribus camerario solo '. die vero lung sequenti sacrum pro 20

defunctis est actum, non penitentiario * ut est consuetum, sed cardinale Melfitensi '" operante.

tribus his diebus pontifex sacris semper interfuit.

Die iovis vi reversus est in urbem Hyeronimus comes " cum coniuge, dimissis in toparcatu

filiis. sequenti die ad pontificem venit, dum private divine rei interesset.

15

I. cod, nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXIIJ, Xysti pontificatus XIIJ, e nel marg, c. s. !ia un segno di

croca e j>oi: Cardinalis Mantuanus moritur — 5. tamen] cod. tain — 6. cod, uel marg. c. s.: De Cardinale Mantuano
— 9. Nicolai] cod. Nicolas — 11. cod. nel marg. c. s.: Equilia Cardinalis Sancti Georgii combusta - vis] cod. ius

trasponendo erroneamente il puntino deW i — 11-12. equi - absumpta] Cos^ il cod. — 13. cod. nel tnarg. c, s.: Cardi-

nalis Sancti Petri Episeopus et Legatus Bononiensis designatur — 14. cardinalem] cod. Carl' . legatum] cod. Lega-

tus — 16. cod, nel iharg. c. s.: Noveraber, vocaboio scritto tutio in lettere maiuscole. — 17, cod. nel marg. c, s.: Sacra

ommium sanctorum in die sabbati, vidi quia servatum (sic) — 19. tamen] cod. tn — 20. tantum] cod. tm - co-

mitatus] cod. commitatus — 21. defunctis] cod. deffunctis - cardinale] cod. Car'" — 23. iovis] Z)o/o questa farola

cod. aggiunge e cancella vii - nel marg, c, s, : Comes Romam revertitur

15

25

30

* banen. card. Andegavensis in consistorio secreto cele-

" brato post prandium fuit creatus legatus de latere ad
* visitandum seren. Francorum regem ; et deinde asso-

"ciatus fuit per omnes reverendissimos dominos usque
" ad ad domum suam, et fuit sibi concessura participium

" durante dicta legatione, pront retulit milii. Jeroniraus

* (jjc/er Joannes?) reverendissiraus dorainus NovariensJs

" camerarlus ipsa die „.

1 Cf. Acta consist, in Eubel, II, 53, annot. n. 458.

* Giuliano della Rovere.
^ Gli Acta consist. in EuBKL, II, 53, annot. n. 459

danno come giorno deila morte del card. Gonzaga il 21 ot-

tobre, martedi, per altro il Volterrano stesso ci avvcrte ciie

la notizia della raorte del cardinale giunse a Roma dopo

quaranfore; cf. 1. 10 di questa pagina. II Notaio oel

Nantiporto col. 10.S2-3 crroneamente dice clie la notizia

della morte del card. di Mantova giunse a Roma il 17 ot-

tobre. Francesco Gonzaga fu eletto cardinale da Pio II,

ii iS dicembre 1461, all'eta di 20 o 23 anni appena (vedi

CaRDELLA, III, 155-6; EUBEL, II, I4).

* II cardinalc Gonzaga venne eletto legato dc latere

a Bologna da Paolo II il i8 febbraio 1471 {^Acla con-

sist. in EuBEL, II, 41, annot. nn. 272-275) e fu ricon-

ferraato da Sisto IV i'ii luglio 1472 (Acta consist. in

EuBEL, II, 42, annot. n. 291). Dopo la morte del cardi-

nale Filippo Calandrini (1476) fratello uterino di Ni-

coi6 V fu eletto anche arcivescovo di Bologna (Eubel,

II, 122).

^ Raffaello Sansoni-Riario cardinale di San Gior-

gio. Le scuderie bruciate erano gia appartenute al car-

dinale di Rouen, Guglielmo Estouteville ; cf. Notaio dkl

Nantiporto, coI. 1083, il quale da anche la data del

22 ottobre, che corrisponderebbe al giorno di mercoledl.

' EuBEL, II, 122. Della legazione del cardinale

Giuliano della Rovere a Bologna non parlano gli Acta

consist. in Eubel, II, 53.
"^ Giorgio Costa.

' Raffaello Sansone-Riario.

' Giuliano della Rovere.
'** Giovanni Battista Cibo.

" Cobelli, 281; " Eodem millesirao, del mese de

" noverabre. Essendo partito el conte Gerolirao e an-

35

4.-<

50
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Ad nonum diem novembris, qui dominicus fuit, pontifex, audita re divina, quam ego egi 9 novembre

ad ostium secretioris cubiculi superioris ', descendit cum tribus tantum cardinalibus lectica

usque ad gdem beati Pauli delatus, ubi cum patribus, vicecancellario, Sancti Petri et Reca-

natensi - ac nonnuUis prelatis domesticis, inscensa navi pretoria quae ad viciniorem basilicae

5 ripam ad id parata iam erat, secundo flumine Hostiam pervenit, ubi egregie parata erant

omnia, non modo ad necessitatem,' sed ad luxum quodammodo et satietatem. ita in omnem c 133 "

partem elucet magis quotidie' cardinalis Sancti Petri munificentia et liberalitas, non illa qui- muk., 191

dem affectata ut in plerisque cognoscimus, sed ingenitam, sine fuco, sine arte ut facile Xisti

pontificis nepotem possis agnoscere. desiderari eo triduo nil potuit, non dico a principibus

10 pontificiae et cardinalium familiae, sed ne quidem a stabulario, aut gregario pedite, quin illico

oblatum esset.

Totum diem lunae sequentem ibidem commoratus est pontifex. die qui illum sequtus est 10 novcmbre

et Martino dicatus, invitatus est a vicecancellario ad eius Portuensem ecclesiam ubi paratum 11 novembrc

erat prandium vere plusquam pontificium, cui vel sua consuetudine, quoniam ut ditissimus pa-

5 ter est, ita splendidissimus, vel alterius emulatione, nil defuit quod quidem excogitari potuisset.

Sumpto prandio, placuit pontifici et patribus vagari usque ad litus proximioris maris,

ubi cernuntur adhuc muri vetustissimi portus et pene collisi et pharos turris ', adeo ut etiam

liodie eius vocabulum servet. nec dubium est quin ille portus Ostiae sit a Claudio Caesare

constructus de quo Svetonius in eius vita aperte mentionem facit, ubi etiam ad portus

!0 ipsius iaciendas moles demersam etiam fuisse navim auctores tradunt, qua maior obeliscus

Romam ex Alexandria delatus esf*.

,, His diebus tam leti secessus fundamenta dignitatis cardinalatus episcopi Parmensis ^ iacta c 133 »

esse dicuntur, quod experimento ita verum esse visum est inde ad quatriduum, quo cardi-

I

naiis creatus est *. sed ad pontificem revertamur, qui, inspectis illis reliquiis, auditis quae de eo

J5 portu ab aliquibus in diversum referebantur, ascensa navicula ad Ostiam usque, secus litus

j
annavigavit laetus admodum et caeteros in eandem letitiam adducens.

i

Sequenti die mercurii, sumpto prandio, eadem buccinatoria navi iunctis duabus Romam, 12 uove.nbre

averso flumine, reditum est et in eandem fluminis ripam, ubi paulo ante conscenderamus de-

I. cod. nel marg. c. s.x Pontifex ad Ostiam — 2. ostium] cod. liostium - Dofo descendit cod. ripete pontifex

J - cum] cod. et - tantum] coi. tm - lectica] cod. Letica — 3. delatus] cod. dellatus — 4. quae] Da questa parola fino
alla frase sacra ministravit della c. 136 a (cfr. f. 128, l. 20) la scrittura dcl cod. moslra qualche diversith rispetto

alla prccedente. E per altro da notare che, anche per questo fasso, le iiote marginali non differisc.ono dalla scrittura della

5 parte precedente dcl Diario : e inutile ripeiere poi chc nella parte prccedentc la scrittura delle note a margine e piena-

mentc uguale a quella del testo. Vcdi anche Prefazione, p. xxxix — J. cod. nel marg. c. s.: Pontifex navem inscendit —
6. cod. nel marg. superiore c. s.: MCCCCLXXIIJ, anno XIIJ, prccede questa indicazione un'altra data: MXXX che e

stata ahrasa - cod. nel marg. c. s. : Munificentia Cardinalis Sancti Petri ad Vincula — 6. cod. sacietatem —
9. dico] cod. corregge d^altra mano dico su dic. — 10. cardinaliura] cod. Carddinalium — 12. sequtus] cod. secutus

i> — 15' <^<"^' »«^ marg. c. s.: Vicecancellarius Pontifici prebet convivium apud portum - cod. splendissimus — 16.

litus] cod. llttus — 17, cod. nel marg. c, s.: Pontifex vagatur ad litus maris — i8. cod. nel marg. c. s.: De portu

Ostig — 19. eod. nel marg. c. s. ripetc: Svetonius — 22. cod. nel marg. c. s.: Cardinalatus Parmensis iacta funda-

menta — 25. iitus] cod. littus — 27. cod. nel marg. c. s.: Pontlfex Romam revertitur - buccinatoria] Cosi il cod.

— 28. eandem] cod. eadem

S * dato a Roma, el Bonarello d'Ancona era romasto go- * C. Svetonius, Tiber. Claudius Drusus Caesar,
' vematore de Forlivio „ etc. Cf. anche il Notaio dul cap. XX :

" Portum Ostiae extruxit, circumducto dextra

Nantiporto, col. 1083. « sinistraque brachio, et ad introitum profundo iam solo

' Sisto IV abitava il secondo piano dell'apparta- " mole obiecta, quam quo stabilius fundaret, navem ante 30
mento papale, corrJspondente alle stanze di Raflfaello; " demersit, qua magnus obeliscus ex Aegypto fuerat

cf. Ehrle e Stevenson, op. cit., p. 21. " advectus, cogestisque polis superposuit altissimam tur-

' I tre cardinali che accompagnarono Sisto IV •* rim in exemplum Alexandrini 1'hari, ut ad nocturnos
nella sua gita ad Ostia erano: Rodrigo Borgia, Giuliano * ignes cursum navigia dirigerent „. L'obel;sco a cui si

della Rovere e Girolamo Basso della Rovere; cf. No- accenna qui e quello che ora sorge nella piazza di San 35
TAio DEL Nantiporto, col. 1083. Per la gita di Sisto IV Pietro.
ad Ostia cf. anelie Guglielmotti, o/. cit., p. 444 sgg. = Giangiacomo Sclafenati.

^ Oggi detto 11 Faragllone. « Cf. p. 126, 1. 13.
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scensum. ibi patres plerique praelati, multi proceres et legati pontificis reditum praestolantes

laeti laetum pontificem excepere et, incedentibus iam tenebris, usque in pontificiam deduxere.

u novembre Cardiualis Sancti Marci ' ad diem veneris xiiii eiusdem mensis e secessu suo in Urbem re-

diit, quo die senatus vocatus est, in quo et libertas Sabelli et Columnae decreta et nonnul-

lorum praelatorum ad cardinalatum promotio. '.

15 novembre Sabbato sequenti ad xv novembris * vocavit pontifex extra ordinem patres in senatu in

quem ex Adriani mole per murum a mole ipsa ad pontificiam pertinentem Sabellus et Co-
c. 134 c lumna venere, ' a collega cardinale Sancti Georgii deducti et ad pontificis gratiam recepti.

quo in senatu vel creati vel publicati fuere v cardinales ': loannes archiepiscopus Consanus ex

Comitibus romanis proceribus, pater fere octogenarius; ** episcopus Turonensis natione li

Gallus ex ordine Minorum, vir sanctitate clarus, tamen absens ; loannes episcopus Gerundensis

orator regis Hispaniae, vir senio confectus, sed auctoritatis maximae et magnae virtutis et

curialis antiquus; loannes lacobus episcopus Parmensis, vir mediocri litteratura, maxima
humanitate et dexteritate praeditus ac propter fidele obsequium et solertem curam pontifici

ante alios carus; Baptista prothonotarius Ursina familia, vir summae industriae et peritia 1

legum admodum clarus, sed inter gentiles, maxime ob gratiam pontificis et comitis, plurimum
Mu»., 192 existi'matus adeo ut, relicto fratre natu maiore episcopo Theanense^ et Rainaldo' archiepiscopo

Florentino, magnae auctoritatis praesulibus, ipse ad eam dignitatem ascenderit.

Cardinalis Sancti Marci * his duobus senatibus non interfuit, quamvis die veneris non po-

tuisset. ad hunc vero non venisse ex itinere fessum dicunt. 2(

c. 134 i Eodem senatu cardinalis Novariensis ' Perusinae provinciae legatus designatur et domum
a cardinalibus deducitur, medius inter primores diaconorum, Ursinus vero praecedebat imme-
diate inter duos postremos presbiteros medius, cum cappa cardinea, pileo autem protonotariatus.

I. cod. nel marg. c. s, : Descendit Pontifex e navi — 3. incedentibus] cod. incendentibus — 3. cod. nel marg.

c. 3. : Cardinalis Sancti Marci ad Urbem revertitur — 6. cod. nel marg. c. s, : Senatus extra ordinem — 7. cod. nel

marg. c, s. : Sabellus et Colunna capti liberantur a captivitate — 7-8. Columna] cod. Colunna — 8. cod. nel marg.

suferiore c. s.: MCCCCLXXXIIJ, anno XIIJ Xysti; « nel marg. c. s. ha rozzamente disegnato un cafpello cardinalizio

S e poi: Cardinales quinque creantur. De coramltibus, Turonensis, Gerundanus, Parmensis, Ursinus — 9. cardinales]

cod. cardd. — 11. tamen] cod. tn — 18. auctoritatis] cod. aiictis — 19. cardlnalis] cod. corregge d^alira mano Car''s

s» Car - cod. nel marg. c. s.: Cardinalis Sancti Marci non interfuit — 20. venisse] cod. venissi - dicunt] cod. omette

dicunt — 21, cod. nel marg. c. s.: Cardinalis Novariensis legatus designatur — 22. cardinalibus] cod. cardd — 23. cod.

nel marg. c, s,'. Cardinalis Ursinus cum Pileo protonotariatus

10 ' Marco Barbo. * loanni epo. Gerunden. tit. s, Vitalis.

* Cf. Acta consist, in Eubei-, II, 53, annot. 460: " lo. lacobo epo. Parmen. tit. s. StepJiani in Coelio

" Nov. tS die Sabatl fuerunt liberati de castro s. Angeli " monte. 3

* cardinalis de Sabellis et de Columna „. Notaio del
Nantiporto, col. 1083. ^

«Baptistae de Ursinis diac. card. s. Mariae in

15 3 Do qul l'elenco dei cardinali creati nel concistoro
Dompnica.

del iS novembre 1483, secondo gli Acta consist, in Eubel, « Die Mercurii 19 ejusdem mensis nov. idem. S. P.

II, 20, n. 3. « in consistorlo publico recepit infrascriptos (4 card.) et

" Die sabati 15 mensU novembris a. 1483 Sixtus IV
" '^^'''^^ «'''"''=* «°^ *<* <""="•"'" °"^ "^* "^°"''' "* «^" '^|

' ia congregatione in palatio ». Petrl facta, assumpsit
" "'!'*" <"""" ^'"''^- >«=«?"""* ^os ad osculum pacis.

20 " ad dignitatem cardinalatus infrascriptos dominos, videl:
" ^* successive idem S. P. dedit eisdem 4 praesentibus

" capellum rubeum in signum cardinalatus : et fuit can-

" loannem de Comitibus aepum Consan., prae- « tatum " Te Deum laudamus „ et alia facta ut moris est.

" sentem in Curia. "Dle autem Mercurii 26 ejusdem niensis Nov. a. 14S3 451

" Eliam aepum Turonem., absentem. « idem. S. P. in consistorio secreto aperuit os dominis

"loannemepum. Gerunden. oratorem regis Hispan. «loannl card. de Comitibus, loanni tit. s. Vitalis card.

25 " praes. " Gerundensi, loanni lacobo tit. s. Sthephani card. Par-

" loannem lacobum epum. Parmen. cubicul. suum « mensi, Baptistae s. Mariae in Dompnica diac. card. de

"praes. "Ursinis,.

"Baptistam de Ursinis, protonot. apost. praes. * Orso Orsini vescovo di Teano; Eubbl, II, 274.

ur^i A- ,. A- A A-^ . A • f_ • t i-i 1
^ Rinaldo Orsini arciv. di Firenze; Eubel, 11, 171.

" Et dicta die dedit eisdem infrascriptos titulos, „
> . > .,„,.,,,,, ^" Marco Barbo.

30 videl. 4 presbyteris card. . ^. . . ^ ,.. , ^ , .. j 1 .,^ Giacomo Arcimboldi venne eletto legato de latere

" loanni aepo. Consano tit. ss. Nerei et Achillei. a Perugia il 15 novembre 1483 ; vedi Actaconsist. in Eu- 55

* Eliae aepo. Turonen. tit. s. Luciae in Silice. bel, II, S3» annot. n. 161.
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J7 novetnbre

18 novciiibre

19 noveinbre

c. rjs a

5

Vigilia consecrationis basilicae Sancti Petri, quae evenit die lune, descendit in eam pon-

tifex cum pluviale albo interfuitque cum patribus vespertine orationi. novi cardinales, quia

adhuc insignia non receperant, non interfuere. similiter die sequenti in eadem basilica acta

sunt sacra quibus Philibertus cardinalis Matisconensis * operatus est.

Novembris 19 die mercurii 1483 * vocatum est publicum consistorium, in quo dedit pontifex

pileos dignitatis cardinalibus novis. venerant illi quidem mane cum eorum consuetis pileis,

propria dumtaxat familia comitati, quieverunt in cubiculis camerarii quoad veniret hora vo-

cationis. vocati deinde, a quatuor ultimis patribus in senatum deducti sunt, procumbentes

ad pedis primum, deinde manus et oris pontificis osculum admissi sunt; unde digredientes

patrum quemlibet cum' pacis osculo sunt venerati et unicuique datus est locus, papa postea

a sede troni sui explicat causas, quae ad creationem suam beatitudinem induxerunt. praeterea

unumquemque ex ordine dignitatum pronuntiat cum privata uniuscuiusque commendatione.

his per pontificem actis, cardinales omnes ordine suo ad pontificem ascendunt, corona ponti-

ficem cingunt. designati in medio coram pontifice genuflectunt, quibus papa manu sua pileum

imponit capiti, verbis quibusdam e cerimoniali prolatis. quibus datis, illico cantores himnum
letitiae canere incipiunt et cantantes in parvum sacellum ingrediuntur. cardinales tam veteres

quam novi subsequntur usque ad finem himni; redeuntibus senatus dimittitur, pontifex in

cubicula sua revertitur et cardinales domum remeant.

Sequenti die novi cardinales simul veteres ad eorum aedes, ad habendas more gratias,

visitarunt.

Hodie die 23 regina Cipri Carola', cum a pontifice per interpretem audiretur non ignobiliori

nec inferiori sede sedebat pontifex sella. quod ab aliquibus probatum non fuit.

Evenit hoc anno 1483 sancti Clementis celebritas in dominica xxiiii; qui cum pontifice

orabamus, hesitantes in vesperis quod officium diceremus, dixit pontifex de sancto Clemente

agendum esse. die autem veneris proximo agi debere de feria cum historia illius dominice

et ita egimus.

In senatu die mercurii ad 27 * mensis novis cardinalibus dicendae sententiae potestas 27 novcmbre

data, quod dicitur os aperire.
Sacris primae dominice Adventus episcopus Aleriensis Ardicinus ' est operatus. viginti ao noven.bre

cardinales interfuere, duo tantum e presentibus aberant.

Sacra secunde dominice Adventus incepta Parmensi ° solo cardinale cum pontifice, sed 7 dkembre

20 novemhre

23 novenibre

c. 135 *
24 novembre

I. quae] cod. qua - nel marg. c, s.: Pontifex descendit In basilicam die consecrationis — 2. cardinales] cod.

cardd — 5. cod. nel marg. c. s. : Pilei dantur cardinalibus novis — 6. cardinalibus] cod. cardd — lo. cod. nel marg.
tuperiore c. s.: MCCCCLXXXIIJ, anno XIIJ e foi nel marg. c. s.: Modus servatus in dandis pileis — li. cod. nel

marg. c. s.: ha un piccolo segno di croce — 13. cardinales] cod. cardd. — 16. cardineiles] cod. Cardd — 17. subse-
quntur] cod. subsecuntur — i8. cardinales] cod, Cardd - nel marg. c, s. ha tin ficcolo segno di croce — 19. Cardi-
nales] cardd - cod. nel marg. c s. : Cardinales Novi visitant Veteres - Segue a visitarunt nel cod, un rigo biauco —
ai. Hodie] cod, corregge d^altra mano e con inchiostro piti denso Hodie su Die, /«>- Paggiunta della sillaba iniziale

Ho - nel marg. c. s. Regina Ciprl auditur a Pontifice — 22. Segue a non fuit nel cod, un rigo bianco — 23. cod.

nel marg. c, s, : Dies sancti Clementis in XXIIIJ dominica — 26. Segue ad egimus nel cod. un rigo bianco —
27-28. In senatu - aperire; — 23-26. Evenit - eglmus] ^uesti due passi sono stati trascritti nel cod. risfettivamente
tn ordme tnverso: ma un segno di riordinamento esfresso con le leitere a e b foste a margine, indica che la disfosizione
det due fassi, secondo la mente delfautore, doveva essere quella che ho fissata nelPedizione — 37. cardinalibus] cod. Cardd.
- c nel marg. c. s.x Apertum os Cardinalibus — 29. cod. nel marg. c. s.: Cardinales 23 Rome e foi: December,
vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole — 30. cardinales] cod. Cardd - tantum] cod. tm - Segue ad aberant nel
eod. un rigo bianco — 31. cod. nel marg. c. s.: Sacra incepta uno tantum cardinale presente - cardinale] cod. card.

' FUiberto Hugonet vescovo di Macon. * Questa data i sbagliata, perch6 il giorno di mer-
Cf. p. 126, n. 3. Intorno a questa cerimonia coledi corrisponde al 26 nov.: cf. anciie p. 126, n. 3, 1. 44.

descritta dal Volterrano cf. anciie Gattico, of. cit., ^ Ardicino della Porta vescovo di Aleria, creato
P- 59 sgg. poi cardinale nel 4 marzo 1489; cf. Eubel, II, 95.

3 Cariotta di Lusignano. e Glanglacomo Sclafenato. 35
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paulo post convenere ceteri. Stephanus ' episcopus Morianensis illis est operatus. eodem die

Mup., 193 descendit pontifex in sacellum suum * basilice ad vesperas Conceptio'nis, sua tantum familia

comitatus. tota oratio de Conceptione cum commemoratione Adventus, nulla de sancto Ambrosio.

8 diceiTibre Celebritatc sequenti, eodem sacello divina res acta per Achillem ' Cervensem episcopum,

patres cum pontifice interfuere. 5

Peractis sacris, iussit pontifex recitari patribus per Senensem* litteras nuper e Boemia allatas,

quarum argumentum nescio ^. eodem die obtulit pontifex pluviale et missale ad usum sacrorum

tam sacelli quam basilicae, ambo se digna*.

Eodem die, quamvis pluvioso, profectus est ad edem de Populo '.

9 dk/mbre Sequeuti die per superiora pontificiae vagatus est pontifex ultra mille passus. K
13 dicenibre Die sancte Luciae virginis contulit se ad edem Populi, reversus via Lata et Pontificia in

Florae forum, unde Recta ' in Vaticanum, patrum plerisque comitantibus,

u diceinbre Sacra III dominice celebrata, quibus operatus est Parmensis ^ primis post adeptum cardina-

latum et multum commendatus.
21 dice.nbre Quartac dominicc sacra Scipio Cicinellus '° episcopus Tricaricensis ministravit. pontifex et 15

patres interfuere. Papiensis quidam Carmelitanus, qui oravit, sola brevitate commendatus.

24 diccinbre Vespcrg profcsti Natalis Dominici in basilica beati Petri cantatae, quibus pontifex et pa-

tres interfuere in veste sacra in eadem ecclesia accepta, eo quia in supplicationem non est

ventum. mane vero in cubiculo Papagalli " in veste sacra cepta est supplicatio et eo modo
in basilicam descensum. pontifex sacra ministravit, sedens gestatoria sella ad id ministrandum 2i

commode preparata. nocte vero precedenti, in maiori sacrario oratio matutina de more cantata.

c. /jd h cardinales lectiones dixerunt, et ab inferioribus diaconis inceptum.' ventum postea ad pre-

sbiteros, septimam et octavam legerunt diaconi pontifici assistentes; nonam pontifex e trono

in cappa purpurea siricea. eiusdem noctis sacris prefuit cardinalis Recanatensis '^ pontificis ex

sorore nepos, tituli Sancti Grysogoni, vir mitis, modestus et pater optime mentis. secundis sacris 25

eiusdem noctis in secreto cubiculo, qui hec scribo sum operatus coram pontifice et cardina-

libus duobus".

1. Stephanus] cod, Ste - Morianensis] Cosl il cod. pcr: Murianensis o Maurlanensis — 2. tantum] cod. tm
— 3. Segue ad Ambrosio nel cod, un rigo bianco — 4. cod. nel marg. c. s. : Sacra Conceptionis in sacello Xjsti in

Sancti Petri baslllca - Cervensem] Cosi il cod. fer: Cerviensem — 6, patribus] ricorretto nel cod. dalla siessa mano

su: sacribus — 7. cod. nel marg. c. s.: Pontifex donat pluviale et missale. — 9. de] cod. aggiunge de della stessa

5 mano nello sfazio interlineare — 10. cod. nel marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXIIJ. Xisti XIIJ e foi nel marg. c. s.:

Vagatur Pontifex — 11. cod. nel marg. c. s.: Vagatur Pontifex — 12. Segue a comitantibus nel cod. un rigo bianco —
13. cod. nel marg. c. s.: Prima sacra Parmensis cardinalis — 14. Segue a commendatus nel cod. un rigo bianco —
15. Cicinellus] cod, Cianellus, cf. anche n. 10 di questa fagina — 16. Segue a commendatus nel cod. un rigo bianco —
17. Nel marg. c, s,: Vestis sacra accepta in ecclesia in vesperis. Sacra Natalis Domini — iS. eadem] cod. edem — 20.

10 sedens] Da guesta farola ricomincia nel testo del Diario la scrittura della prima farte e delle note marginali - mi-

nistrandum] cod. ministran — 21. commode] cod, comode — 22. cod. nel marg. c. s.: Cardinales lectiones dixerunt -

inferioribus] cod. inferrioribus — 22-23. ^d presbiteros] cod. d presbiteros — 24. cappa] cod. capa - siricea] coil.

siricaea - ne/ marg. c. s. : Recanatensis cardinalis sacris operatur — 27. Segue a duobus ne/ cod. un rigo bianco

' Stefano Morelli vescovo di Saint lean de Mau- ' Muntz, op. cit., III, 262-3. Un inventario degli

15 rienne; Eubet., II, 207. oggetti deUa sagrestia nel 1489 e riportato dal MCntz 3^

* Cf. p. 29, n. 2. e Frothingham Iun., // tesoro della basilica di San Pietro

' Achille Mareschotti vescovo di Cervia; cf. Eu- in Vaticano (Roma, 1883), p. 99 sgg.

BBL, n, 141. ' Santa Maria del Popolo.
• Francesco Piccolomini. * Cf. p. 46, n. 6.

j

20 '•> Fervevano allora in Boemia le lotte religiose ' Giangiacomo Sclafenato. 35!

degli Utraquisti contro i Cattoiicl e proprio nel dicembre '" Scipione Ciclnello vescovo di Tricarico (Bubel,

del 1483 gravi notizie avevano contristato I'animo di II, 280).

Sisto IV, il quale si era affrettato a scrivere al re d' Un- " Cf. p. 35, n. 6.

gheria e al suo legato Bartolomeo Marasca, perch6 cer- '* Girolamo Basso della Rovere.

25 casse, anche per mezzo dell' imperatore Federico III, di '' Per le cerimonie della festa di NatiUe cf. lo. BuR- 40

ricondurre la calma neUa Boemia; cf. PALACKy Franz, chardi, Diarium ed. Thuasne, I, S et passim; Gattico.

Geschichte von Bohmen (Prag, 1865), Vl, 260 sgg. Arch. of. cit., p. 47 sgg.

V a t
. , PoUticorum varia, t. XX, c. 45 0-54 *.
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Die sancti Stephani, sacris prefuit loannes cardinalis Novarensis ', sequenti sancti loannis, 26 27ciiccmbre

Melphitensis '. pro protomartire oravit Albertus Zoboldus ^ pontificis cubicularius, adolescens

nobili et locupleti apud Regium familia ortus. pro evangelista Veronensis quidam cardinalis

Agriensis "^ contubernalis ; commendati ambo.

5 Calendis ianuarii, Circumcisionis sacra ut pridie vespere, in maiori sacrario sunt cele- i s^.i.H.i.io lui

brata, quibus fuit operatus Gabriel Sanctorum Sergii et Bacchi cardinalis Agriensis. sermo-

nem habuit Bernardinus Carvaialius Hispanus, pontificis cubicularius, vir eruditus et cardinalem

Sancti Angeli gentilitate contingens ^ meridiano autem tempore pontifex claritate diei illectus,

profectus est ad gdem Capitolinam, quam ' Celi-Aram dicimus, ubi solemnia eius diei cele- c. 137 a

brantur. unde digrediens venit ad gdem Populi et templum Pacis S postea in Vaticanum, toto

itinere patribus fere omnibus comitantibus.

Celebritati Epiphanig prefuit Marcus cardinalis Sancti Marci '. pontifex valitudine impeditus & gcniiaio

non interfuit. quidam Viterbiensis apud Hiberniam' antistes oravit*, non absque commendatione. .muk.. m
Per hos dies, apud Cremonam, celebrem Lombardig urbem, concilium multorum princi-

) pum congregatur, in quo de bello, quod adversus Venetos gerebatur, ob Ferrariam oppugnatam
' agi dicebatur '.

Purificationis solemnitas de more celebratur, que cecidit in diem lune. eius sacris operatus 2 tei.braio

est cardinalis Gerundensis '", primis quidem post cardinalatum adeptum.

Solemni die quo catedra beati Petri vulgo nuncupatur, descendit pontifex in eiusdem 22 febiiraio

J apostoli templum post vesperas, domesticis tantum comitatus. redeunti in superiora ponti-

ficie oblati sunt duo adolescentes, ab insulis Balearibus cum prgceptore, de heresi accusati ad

Urbem venientes. pontifex cum intellexisset illos non mediocriter in dialecticis ' instructos, <;. fj? »

videre et alloqui voluit, interrogavit nonnulla et questiunculas proposuit; apte et scienter re-

sponderunt adolescentes, ita ut a pontifice cum benedictione dimissi sint et ab omnibus qui

•1 circumstabamus commendati.

Camillus Vitellius ", hic Tifemas filius, qui in mole Hadriani mandato pontificis custodie-

batur, nocte que prevenit diem octavum et xx"""™ februarii aufugit, iuvante quodam Britanno, 27-28 febbr.ic

Tudertini "^ antistitis contubernali
, qui eo tempore arci erat prgfectus. sed cum per funem

I. cod. nel marg. c. s.: Sacra — 3. Regium] cod. regum — S. cod. nel marg, c. s.: 1484 a Nativitate e foi:

lanuarius, vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole - vespere] cod. vepere — 6. Bacchi] cod. Bachl — 7. cod. nel

mag, c, s, • sacra — 8. cod. nel marg. c. s. : Pontifex ad Aramceli — 9. cod. nel marg. supcriore c. s. : MCCCCLXXXIIIJ,
.inno XIIJ — II. comitantibus] cod. commitantibus — I3. cod, nel marg, c. s,: Sacra — 14. cod, nel marg. c. s.:

Cremone dieta - conciliura] cod. Concillium — 15. Ferrariam] cod. Ferarriam — 17. soleranitas] cod. solenitas - ce-

lebratur] cod. cellebratur — 19. Solemni] cod. Soleni - catedra] cod. Chatedra - Dofo pontiiex cod. aggiunge : a.d -

cod. nel marg. c. s,: Pontifex discendit in Petri basilicam — 20. redeunti] cod. Reddeunti — 21. cod. nel marg.
c. s.

: Duo adolescentes ex Balearibus cum precettore, accusati de heresi pontifici presentantur — 36. cod. nel marg.
c. s.: Camillus Vitellus ex Hadriani mole aufugit - Vitellius] cod. Vitellus - hic Tifernas filius] Cos^i il cod. Forsc
la frase b in tutta la sua fienezza ed h un' esfressione reitorica, che significa soltanto come il Vitelli fosse nato a
Citth di Castello

' Giovanni Arcimboldi (BuRCHARDi, Z^/ar»*»», p. S). errore, forse perchS aveva presente il primo convegno
"^- Giovanni Battista Cibo. tenuto effettivamente a Cremona, nel raarzo delI'anno

' Cf. p. 85, I. 4-5. innanzi (p. n6, I. 9 sgg.).

* Gabriele Rangone. 10 Giovanni Moles de Margarita (Burchardi, Dia-
^ Bernardino Carvajal eletto poi cardinale da Ales- rium, p. 5). 30

sandro VI nel 1493 (Eubbl, II, 23) era nipote del car- " Camillo Vitelli figlio di Nicol6, di Citta dl Ca-
(linale di SanfAngelo, Giovanni Carvajal (f 1469). steUo, 11 26 gennaio 1484 era stato fatto prigioniero nel

* Cioe le due chiese di Santa Maria del Popolo e castello di Cilaba da Lorenzo Giustini ; cf . Cronaca Peru-
clla Pacc. gina inedita di Pibtro Angelo di Giovanni (detta del

' Marco Barbo. Graziani a cura del prof. Oscar Scalvanti, nel Bol- 35
* Cf. p. 94, 1. 35. lettiho delia R. defutazione di Storia patria fcr P Umbria,
' Veramente dal 21 al 24 gennaio del 1484 i col- IX (1903), p. 338.

legati tennero un nuovo convegno a Milano e non a •'^ Francesco Mascardo (Rubel, II, 383 ed anche
Cremona (Cipolla, 622). II Volterrano fe caduto qui in p. 121, 1. 6).

T. XXIII, p. in — 9.



130 lACOBI VOLATERRANI [A. 1484]

2 mar£0

c. rjS a
3 iiiarzo

16 marzo

1 7 marzo

19 marxo

e. I3i i

33 mano

35 niarzo

MuK., 195

10

dimittitur, motus est pes, ita ut abire ex se longius non potuerit, sed eodem famulo operante,

ad Sabelli * cardinalis edes egre deductus est et paulo post pontifici redditus et in custodiam

reclusus.

Bacchanalium die, qui Carnisprivium nuncupatur, acta est historia Constantini Cesaris in

pontificig atrio ', ubi cardinales in curiam venientes ab equis descendunt. pontifex e superio-

ribus fenestris Igtus spectavit. huic scene prgfectus erat Genuensis quidam Constantinopoli

natus et educatus et in pontificis familiam ascitus. hic, cum Constantini personam sustineret,

ex 60 die imperatoris nomen accipiens, usque ad mortem secum illud honorifice detulit.

Cinerum die iii martii consueta sacra celebrantur. Sancti Petri ad Vincula cardinalis ex

munere penitentiarig illius operatur. Bartolomeus Fontius Florentinus, cardinahs Tusculani ' se-

cretarius de penitentia non absque commendatione oravit.

Eduensi * cardinali parentatum est hodie xvi martii in maiori sacrario de more, pontifex

non interfuit.

Ascanius Maria Sfortia-Vicecomes, loannis Galeatii Mediolanensis ducis avunculus, hodie

mercurii die xvir martii, in secreto senatu cardinalis designatus est, viginti patrum qui senatui

interfuere concordantibus suffragiis. cardinalis Sancti Marci et Foscarus in eum senatum

non venerunt. oratores italici foederis in senatum vocati pro eodem Ascanio supplicarunt;

Hyeronimus Riarius collate dignitatis auctor haberi et dici voluit, secretiora illi norunt^.

Eodem die prime a Veneto senatu post motum bellum pontifici sunt reddite littere.

ex his spes pacis non parva data est, ita indicante et dicente palam, pontifici eas attulit 20

cardinalis Ulisbonensis ^ qui biduo post, veneris scilicet xix eiusdem mensis martii, legatus ad

illos designatus est et a cardinalibus de more domum deductus.

Parentatem loanni cardinali Mantuano '^ die martis tertio et xx""' pro more in maiori sa-

crario. pontifex non interfuit.

Die beate Virginis ab angelo salutate, post sacra, in quibus recitari omeliam prohibuit, 25

pontifex ad Minervam profectus' est ubi, veneratis aris, virginibus qug ex eleemosinis nu-

15

I. diraittitur] cod. dimititur — 4. Bacchanalium] Bachanalium - cod. nel marg. c. s.: Historia Constantini acta

in pontificia — 9. cod. nel marg. suferiore c, s.: MCCCCLXXXIirj, anno pontificatus Xysti XIIJ e poi nel marg. c. s.:

Martius, vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole - celebrantur] cod. cellebrantur - Dojio Petri cod. aggiunge Car''s che

poi cancella con farecchi tratti di fenna — 12. cod. nel marg. c. s. : Parentatum cardinali Eduensi — 13. Segue ad in-

5 terfuit nel cod. u» rigo bianco — 14. cod. nel marg. c. 3. ha disegnato rozzamente un cappello cardinalizio e poi: Asca-

nius creatur cardinalis — ij, designatus] cod. dessignatus — 19. cod. nel marg, c. s,: Venetorum littere ad Pontl-

ficem — 21. scilicet] cod. 53 cie apparentemente e un numero arahico, ma realmente h una trascrizione irregolare dcl

segno ahbreviativo di scilicet — 22. designatus] cod. dessignatus — 23. cod. nel marg. c. s,: ha un segno di croce e

poi: Parentatum Cardinali Mantuano - loanni] cod. ]o. vedi n. 7 di questa pagina — 24. Segue ad interfuit ncl cod.

10 un rigo bianco — 2;. cod. nel marg. c, s,: Pontifex ad Minervam — 26. eleemosinis] cod. ellemosinis

' II cardinale Savelli abitava vicino a San NicoI6

in Carcere (Albertini, op, cit,, p. 29).

* Ciofe il cortile del palazzo della Camera aposto-

lica (Ehrle e Stbvenson, op. cit., p. 26).

15 ' Giovannl Battista Zeno che, dopo la morte del-

l'Ammanati, ebbe il titolo di cardinale di Frascati.

^ Giovanni Rolin vescovo di Autun (Aeduensis),

era morto il 22 giugno 1483; cf. Burchardi, Diarium,

p. 6; EuBEL, II, II.

20 5 Ascanio Sforza venne eletto cardinale nella ot-

tava proraozione tenuta da Sisto IV il 17 marzo 1484;
cf. Acta consist. in Eubei,, II, 20, n. 6: * Die Mercurii

"17 mensis Martil (an. 1484) in consistorio secreto, ut
" raoris est, Sixtus IV assumpsit ad dign. card. Asca-

'S " nium Sfortia de Viceconiitibus (electum) Pavien. crean-
" do eum diac. card. „. Circa la parte avuta dai coUegati

neirelezione di Ascanio Sforza cf. Pastor, II, 512, 536.

L'Infbssura, 106-7, erroneamente pone Ascanio Sforza

fra i cardinali creati nel 15 novembre 1483, nfe esatto \
j

il ToMMASiNi nel suo commento, p. 107, n. i ; la lacuna 3o|

del testo del Volterrano (p. 26, 1. 10) dipende dalla man-

canza del nome del cardinale di Tours, Elia de Bour-

deilles (non Roberto de Lenoncourt ! vedi Tommasini,

ivi, p. 107, n. 2).

^ Giorglo Costa arcivescovo di Lisbona cerco di 35

conchiudere la pace tra Venezia e Sisto IV a condizioni

vantaggiose per il pontefice ; ma I'arabizioso Girolarao

Riario raand6 a monte i suoi buoni uffici (Sigismondo

db' Conti, I, 18S-6; Pastor, II, S12). II Costa venne

nominato legato dc latere a Venezia il 19 raarzo e partl 4°

da Roma il 29 (Acta consist. in Eubel, II, S3i annot.

nn. 465-466; Burchardi, Diarium, pp. 6-7).

' II cardinale di Mantova Francesco Gonzaga e

non Giovanni, come per errore e scritto ncl testo,

morli il 21 ottobre 1483 (Burchardi, Diarium, 6; Eu- 4;

BEL, II, 14).
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bebant adorandum se prgbuit; itum est Mercatoria via et flexum ad Damasi gdem, inde

pontificia reditum per Flore forum et eandem Mercatoriam; cardinales veniam petiere et quis-

que ad propria reversus est.

Cardinali Montisferrati Theodoro ^ et Sancti Theodori tituli anniversarium pro more cele- 30 marr.o

5 bratum, cui tantum patres duo interfuere. res nec visa hactenus, nec forte audita,

Rosa de more hodie dominica iin" quadragesime henedicitur in cubiculo Papagalli * de mo- ss m»rzo

re, cardinalis Agriensis ' sacris operatus est.

Cardinalis Ulisbonensis, quem supra monstravimus legatum ad Venetos designatum, hodie c tjv a

ad lune diem nor.am et xx"'"" martii e senatu abiens ad Flaminiam usque portam a patribus 29 marzo

10 de more deductus, in destinatam legationem proficiscitur *.

Sacra hoc loco nonnulla pretermittimus, etiam qug de Passione dicuntur et de Palmis, 4-11 apriie

et quartam feriam maioris hebdomade, nec non qug dicuntur inCgna Domini, quoniam preter

morem nihil est actum. vicecancellarius his novissimis operatus est et pauperum pedes lavit ^.

diplomata Cgne Domini recitavit Ugo Bentius latinis*, maternis vero verbis cardinalis de

15 Columna', absente semper propter podagram pontifice. sancte autem veneris sacra a maiori i5 ^priie

penitentiario acta sunt et leremias Volaterranus * omeliam peroravit. quibus duobus diebus,

veneris videlicet et sabbati, pontifex in secreto cubiculo cum secretis et domesticis suis, sacris

interfuit, crucem adoravit et A 1 1 e 1 u y a in cantu pronuntiavit. intonante lacobo Volaterrano

quibus sacris ministrabat cum ceteris' cubiculariis, qui a secretis sanctitati sue serviebant. c. i^g b

') Resurrectionis Dominice sacris pontifex vero interfuit. vicecancellarius in Petri basilica is npriie

illis est operatus, non tamen plebi communicavit, ut solitum est, presente pontifice. qui ni-

hilominus, actis solemnibus, in pulpitum benedictionis descendens, exspectanti frequenti populo

benedixit". gestavit hodie primum triplicis corone mitram, qug regnum dicitur, qug, paulo

ante magno sumptu et impensa fieri ille mandaverat e margaritis et unionibus undequaque
25 collectis, curante precipue loanne lacobo cardinale Sancti Stephani in monte Celio "", ne gemme

ille et prgtiosi lapides, qui tunc in secretiora pontificig reperiebantur, casu aliquo in diversa

laberentur. tyara ipsa pretio equo estimata est centum et decem millibus aureorum ".

Sequenti die etiam in beati Petri ecclesia sunt celebrata solemnia. cardinalis Tusculanus 19 apriie

qui et in Porticu'- dicitur sacris ad maiorem aram voluit operari, prius tamen nuntiatum est

2. reditum] cod. redditum — ^. A reversus est seffue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo — 4. cod. nel marg. c. s.

ha nn segno di croce e foi: Cardinali Montisferrati parentatum - Theodori] cod. corregge della stessa mano Theodori

su Teodori - anniversarium] cod. annuversarium — 5. tantum] cod. tm. - visa] cod. Vissa - Segtie ad audita nel cod.

un rigo bianco — 6. cod. nel marg. c. s. : rosa benedicta — 7. // resto della c. 138 b che comfrende lo sfazio di due

5 righi e bianco nel cod. — 8. cod. nel marg. superiore c. s. : MCCCCLXXXIIIJ, anno XIIJ e foi nel marg. c, s. :

Cardinalis Ulisbonenais in legationem proficiscitur - designatum] cod. dessignatum — 10. Segue a proficiscitur nel

cod. un rigo bianco — 11. cod. nel marg. c. s.: Aprilis — 12. cod. nel marg. c. s.: Vicecancellarius pauperum pedes

lavit. ^ucsta nota veramente dovrebhe trovarsi accanto alla farola vicecancellariiis dcl rigo segucnte — u. hebdoma

de] cod. ebdomade — 13. raorem] cod. raore — ij. Columna] cod. Colunna — 20. cod. nel marg. c. s.: XVIIJ die

10 cecidit - vero] cod. nd che regolarmente sarehbc il segno ahbreviativo di non, ma qui darehhe al fasso un senso con-

trario al vero, come risulta dalle farole che seguono — 21. tamen] cod. tai5 — 21-22. nihilominus] cod. aggiunge

a margine, della stessa mano nihilominus, con un segno di richiamo che rifete nel testo — 22. solemnibus] cod. solen-

nibus - expectanti] cod. expetanti — 23. cod. nel marg, c. s.: Mitra que Regnum dicitur primum gestatur —
34. impensa] cod. impenssa — 25. Celio] cod. Cellio — 26. cod. nel marg. c. s. : Tyara estimate centum millibus

i^ — 28. cod. nel marg, c. s.: Cardinalis in Porticu celebrat apud maiorem aram Petrl — 29. tamen] cod, tra, che

regoiarmcnte sarebhe il segno abhreviativo di tantura

' Teodoro di Monferrato cardinale di San Teodoro ^ q(^ p. ^j^ 1. 27.

era morto U 21 gennaio 1484 (^Acta consist. in Eubel, "^ Giovanni Colonna.

II, 53, annot. n. 464) e inesatta quindi la frase adope- * Cf. p. 86, 1. i.

' rata dal Volterrano : anniversarium fro more celebra- " Burchardi, Diarium, p. 8. 30

tum ; cf. anche Burcardi, Diarium, p. 7. '" Giangiacomo Sclafenato cardinale dl San Stefa-

' Cf. p. 35, n. 6; e anche: Ehrlb e Stevenson, no Rotondo, nel monte Celio.

of>. cit., p. 15. " Le spese di questa tiara ascendenti alla sorama

' Cf . BuRCHARDl, Diarium, p. 6. di 3500 ducati d'oro di Caraera sono riportate nel libro

--. * Cf. n. p. 130, n. 6. Div. Cam. delVArch. Vat., anni 1484-1486,0.174-180. 35

* Cf. BuRCHARDi, Diarium, p, 7.
** Giovanni Battista Zeno.
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illi non esse consuetum, absente pontifice, super maiori ara celebrare. obaudivit bonus pater

et clipeo archipresb^iieratus, quem tenet in predicta ecclesia se excusavit, si tamen excusa-

tioni est locus.

21" if^Hie
-^^ ^^^ aprilis loannes Angelus Mediolanensis cognominato Florentia doctor insignis ducis

sui ad Neapolitanum regem legatus, Romam ingreditur Palatina porta, a nonnullis patrum 5

familiis obviam illi est itum. hunc paulo post sequutus est a Florentinis ad eundem regem

29 «priie orator, loannes scilicet Lanfredinus, qui postea nona et xx eiusdem mensis die a pontifice

est auditus.

*i"ma' Ho Calendis maiis profectus est pontifex patribus comitantibus, ad ' Apostolorum gdem, qui,

veneratis aris, in gdium superiora ascendens e fenestris cancellatis ' qug in basilicam despiciunt 10

maiora sacra spectavit, quibus, presentibus patribus, operabatur Modrusiensis antistes *. eo in

loco pransus est pontifex, secreto tamen cardinales Sancti Petri, Melfitensem, Parmensem,

Sabellum et Ursinum convivas habuit '. post vesperas recessit pontifex cardinalibus subsequen-

tibus, usque ad pontem; itum fuerat mane via Recta, reditum vespere Florea et Mercatoria.

26'maggio Ascensionis die descendit pontifex in Petri basilicam, reique divine interfuit, quam egit 15

cardinalis Gerundensis *, Petrus Marsus oravit. Salvatoris simulacrum ostensum est atque a

pontifice et patribus veneratum.

30 msggio Trigesimo die maii ^, qui dominicus fuit, Laurentius Columna, qui parum obediens pon-

tifici videbatur, in gdibus Columnensium a prgtorianis expugnatur, duce Hyeronimo Riario

et adiuvante Virginio Ursino. pugnatum est acriter circiter horis duabus apud gdes Colum- 20

nensium, in quibus prothonotarius cum suarum partium hominibus se tuebatur, tandcm expu-

gnatis et direptis edibus, prothonotarius capitur et ad pontificis conspectum hora prima

noctis ducitur, duce Virginio eo acriter increpato. pontifex, qui tota die illum cum venia

exspectaverat, procul dubio recepturus, iussit in Hadriani molem traduci et tamquam capitis

reum custodiri. voluit prothonotarius primo adventu se excusare, eo quod sui ad eius sanc- 25

titatem venire non sivisset; sed vel pavore nimio, vel conscientia lesg a se maiestatis, ita

faucibus adheserat lingua, ut paucis admodum et his quidem inconstantibus verbis loqui

potuerit "^.

j/niaggio Sequenti die mane lung' a Marino Columnensium oppido legati ad pontificem veniunt,

se suaque omnia beatitudini sue et romane Sedi dediderunt. pontifex humanissimis verbis 30

coUaudatos bono animo esse iussit, et in fidem receptos, firmatis conditionibus quas secum

attulerant, a se cum benedictione letos admodum ad suos remisit. interim oppidum ipsum

2. tamen] cod. tn — 4. cod. nel marg. superiore c. s. MCCCCLXXXIIIJ Xysti pontificatus XIIJ e/oi nel marg.

c. 3.: Orator Mediolanensis Romam ingreditur — 6, cod. nel marg. c. s. : Orator Florentinus — 7. orator] cod.

corregge della stessa mano nello spazio interlineare orator su Legatus, che e stato espunto — 8. Segue ad est auditus

»el cod. un rigo hianco — 11. cod. nel marg, c. s. Pontifex ad basilicam Apostolorum - comitantibus] cod. commit-

5 tant:bus — 10. cod.nel marg. c. s.: Maius vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole — 12. tamen] cod, tn - cardi-

nales] cod. Card.l'» - nel marg. c. s.: Cardinales prandent apud Sanctos Apostolos — 14. reditum] cod. redditura -

// resto della c. 140 a, che comprende lo sfazio di circa tre righi, h bianco nel cod. — l6. cod. nel marg. c. s.:

Sacra Ascensionis — 17. v4 veneratum segue nel cod. lo sfazio bianco di un rigo, nel principio del quale c'e un r abraso

— 18. Columna] cod. Collunna - nel marg. c. s.\ Collunnensium edes expugnantur — 19. Coluranensium] cot/. colun-

10 nensiura — 20-21. Colunnensiura] cod. collunnensiura — 21. tuebatur] cod. Tuuebatur — ii. cod. nel marg. c, s,\

Prothonotarius Cullunna capitur — 25. adrentu] cod. adventi, per: adventui (?) - eo quod] cod. et quod — 29. nel

marg. superiore c. s.: MCCCCLXXXIIIJ, anno XIIJ e poi nel marg. c. s.: Marinum oppidum pontifici deditur - a

Marino] cod. Amarino - Columnensium] cod. Coiunnensium — 31. collaudatos] cod. colaudatos

' Wujstz, Les arts h la cour des papes, III, 154. Battista Orsini. 20

^S ^ Cristoforo di Ragusa vescovo di Krbava; cf. < Giovauni Moles.

EUBBL, II, 151, 314. 5 NOTAIO DEL NaNTIPORTO, col. I084-108S; IN-

> I commensali di Sisto IV, furono i cardinali Giu- fbssura, 107-118,

liano della Rovere, Giovanni Battista Cibo, Giangiaco- ^ Sigismondo dei Conti, I, 190-1 ; Pastor, II, ',\\.

mo Sclafenato, Giovanni Battista Savelli e Giovannl ' Infessura, ii8. ^5



tA. 1484] DIARIUM ROMANUM 133

firmo presidio Columnenses munierunt adeo ut Leo ' cohortis prgtoriane dux, cum illuc a pon-

tifice missus accessisset, yiriliter sit repulsus et redeuntes legati male admodum liabiti.

Mercurii die iunii ir demoliri sunt cepte Vallensium gdes, via Pontificia ^ magnifice satis 2 giupuo

constructg, quo die Leo' quem dixi ad Marinum est missus. demolitionis causam dicebant,

5 quod ea familia obstinate nimium et contumaciter Culumnensium partes contra pontificem

sectabatur.

Eodem die cardinalis Senensis ab Urbe recessit, Senam propter estatem iturus, pro con-

suetudine sua. sed asserunt quidam ita repente abiisse, ne vicinarum gdium ruinam inspiceret,

quibus parci illi antea pontifex promisisset ^.

10 Die celebrationis Pentecostes, quo pontifex impedimento aliquo sacris non operatur, ex
l'

\^'
^,0

episcoporum cardinalium ordine aliquis celebrare consuevit. liac autem solemnitate
,
qug

evenit ad v iunii, inventus est ex eo ordine nullus, qui eo ministerio uti vel voluerit, vel

potuerit; propterea cardinalis Agriensis* in presbiteratus ordine constitutus, divinam rem egit,

cui pontifex interfuit. oravit .... cardinalis Foscari ^ secretarius, parum, ut audio, a plerisque

15 commen'datus, quamvis peritum hominem asserant. mur., 197

Nocte qug precessit diem iovis iunii x* Columnenses, qui apud Marinum commorabantur, 9-10 giugno

clam ad Gritteferrate cenobium accedentes, noctis silentio et custodibus dormientibus, in

claustra cenobii irrupere. in eo erant nonnulli equites et pedltes pontificis, quibus Leo ^ quem
dixi et Paulus Ursinus preerant. aderat etiam paulo ante missus legatus Sinolfus Otterius

20 e camere apostolice presidentibus unus. hi repente tumultu exaudito arreptis armis, ut in

tam subita re fieri potuit, hostibus resistunt. sed Leo sagitta ictus interiit, Ursinus fuga saluti

sue consuluit, Sinolfus, cum aliter rebus Ecclesie consulere non posset, sponte sua illo-

rum fidei se commisit. nonnulli vulnerati, pauci ' admodum desiderati, equi circiter xl'* in- c. 142 a

terempti, cenobium fere omne direptum et sine presidio dimissum. Sinolfus Marinum deductus,

25 paulo post Romam liberaliter est remissus. Leonis cadaver sequenti die veneris in Urbem 11 gingno

relatum, et sabbato elatum est funus, pontificis familia honorifice prosequente, atque in cellula 12 giugno

beate Marie de Febribus tumulatum.

Medio hoc die, veneris scilicet, ingressus est Urbem per portam Palatii orator Britannig 11 giugno

I. Columneases] cod. collunenses — 2. redeuntes] cod. reddeuntes - Segue aiihabiti nel cod. un rigo bianco —
3. cod. nel marg. c. s.: lunius, vocabolo scritto tutlo in lettere maiuscole, e poi: Valensium gdes demoliuntur — 5. Co-

lumnenslum] cod. Collunnensium — 7. cod. nel marg. c. s. : Cardinalis Senensis ab urbe recedit — 10. celebrationis]

cod. cellebrationis - «e/ marg. c. s.: Die Pentecostes celebravit Agriensis — 11. celebrare] cod. cellebrare - solemnitate]

S cod. golennitate — 15. Segue ad asserant nel cod. un rigo bianco — 16. Columnenses] cod. Colunnenses - commora-
bantur] cod. comorabantur - cod. ncl marg. c. s.: Collunenses ad Griptamferratam pape commissarium capiunt —
17. Gritteferrate] cod. corregge della stessa mano Gritteferrate su Gritteferratam, fer altro rimane ancora il segno ab-

breviativo dell' m finale — 18. cenobii] cod. aggiunge a margine, della stessa mano cenobij, con un segno di richiamo

che ripete nel testo - nel marg. c. s.: Paulus Ursinus — 19. aderat] cod. Adderat — 20. arreptis] cod. areptis —
10 21. cod. nel marg. c, s.: Leo a Monte Sicco sagipta percussus interiit - sagitta] cod. Sagita — 22. aliter-posset]

Vintero fasso nel cod. h dato a margine — 23. cod. nel marg. suferiore c. s.: MCCCCLXXXIIIJ, anno pontificatus

Xisti Xinj; coii il cod. per: anno pontificatus Xisti XIII - desiderati] cod. desciderati - XLta] //x cke frecede L'»

i afpena leggibile nel cod,, sembra aggiunto posteriormente — 24, cod. nel marg. c, s,: Sinolfus pontificis commissarius

dimititur — 36. elatum] cod. ellatum — 27. Febribus] Cod, dopo questa farola aggiunge e cancella de, che in origine

1 5 doveva essere congiunto con una farte della farola segucnte, in modo da formarc delatum, ricorretto foi dalla stessa

mano in tumulatum; infatti le due frime sillabe ti'iu di questa farola sono state scritte ncllo sfazio marginale — 38.

scilicet] cod. 53 che afparentemente h un numero arabico, ma realmente h una trascrizione irregolare del segno abhre-

vialivo di scilicet - nel marg. c. s.: orator Anglig urbem ingreditur - Britannig] cod. Britanig

' Leone di Montesecco. taio dbl Nantiporto, coI. 1085 ; Sigismokdo dbi Contj,
'') * NoTAio DEL Nantiporto, col. io8s, il quale dice p. 192-2; Burchardi, Diarium, I, 17.

che la distruzione delle case dei Della Valle cominci6 il * Gabriele Rangone.

31 maggio e dur6 fino al 9 giugno; cf. anche la rela- * Pietro Foscari. 3°

zione di St. Guidotto del i" giugno 1484, riportata dal * Infbssura, 125-6; Sigismondo dei Conti, 193-3;

Pastor, II, Si4i n. 3. Notaio del Nantiporto, coI. 1086.

as ^ La casa dei Della Valle era vicina a quella del 1 Qi. n. i di questa pagina e p. 102 n. 2.

card. di Siena, cf. p. 44, n. i; Infessura, p. 122; No-
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regis, quam nunc Angliam dicimus, Menevensis episcopus '. ei obviam itum est ab omnium

patrum familiis.

Ab Hungaria quoque per hos dies ad Urbem venerat legatus Mathig regis, Thomas* nomine,

15 giugno vir militaris et magne apud suos auctoritatis et nominis, sed hodie xv mensis auditur a

pontifice, remotis arbitris et magno temporis spatio. hic ab Hungaria quasi semper curru ve- 5

ctus dicitur usque in urbem.

17 giugno Die solemni Dominici Corporis acta est supplicatio circum aram maiorem basilice.

pontifex sacramentum gestavit, Novariensis' divinam rem egit, cui in ipsa basilica pontifex

c. 141 h et patres de more interfuere. eodem die in minori pontificig ' sacrario, orationi vespertine

interesse voluit, in domestica veste et domestica tantum familia comitatus *. 10

Voluit per hos dies Hyeronimus comes recipi inter iudices Rotg, toto orbe tribunal

venerandum, quendam iureconsultum Parmensem, credo loannes Antonius nomine, sed absque

examine et solemnitate aliqua, cum maxima semper fieri consueverit et nisi per aquam et

ignem, ut dicitur, aliquis in eum ordinem cooptari. pontifex quoque, non tam ex animo, ut

est postea visum, quam in comitis gratiam, bis ad eos misit lacobum Volaterranum cubicu- 15

larium suum et secretarium, rogatum ut Parmensem reciperent. bonis semper verbis dimissus

est nuntius. tandem ex iudicibus duo, Tuscanella ^ et Pererius * a coUegio ad pontificem missi,

ita causam suam egerunt, ut illis a pontifice sint habite gratig, quod eorum et tribunalis

dignitatem retinuissent, quam ipse non minuere, sed semper augere solitus esset. eiusmodi

conatus non tam a comite quam a quodam eius cubiculario, cui erat domus ingens gratia, 20

provenire visus est '.

28 giugno Apostolorum profesto, iterum missi a Marinensibus oratores octo pontifici se et oppidum

et sua omnia dediderunt. quos ille clementer recipiens et benedicens, bene contentos remisit *.

c. 143 a Exeunti pontifici cum patribus ad Sancti Petri ecclesiam, die ipso solemnitatis apostolorum,

w^^Aa 'no
^"™ adhuc esset sub porticu, regis Ferdinandi orator Anellus gquum album ho'norifice stratum 25

regis nomine obtulit, in regni Sicilig, quod habet a romana Sede in feudum, annuam recogni-

tionem, quam pontifex absque preiudicio acceptavit et benignis verbis de ipso rege respondit.

3. cod. nel marg. c. s. : Orator Hungarig Urbem ingreditur — 5. curru] cod. curu — 7. solemni] cod. solenni -

aram] cod. Aream - nel marg. c. s. : Pontifex sacramentum Dominicum gestat — 10. tantum] cod. tra - comitatus]

corf. commitatus; srgue a questa farola nel cod, un rigo bianco — 11. cod. nel marg. c. s.: Comes Hyeronimus co-

natur ponere iudicem ad tribunal Rotg et repellitur — 12. Dopo absque cod. ripete e cancella nomine, che si ri-

5 trova foco innanzi — 13. solemnitate] cod. solenitate — 20. domus] Cos\ il cod. forse fer domini — 22. missi] cod.

misi - nel marg. c. s.: Marlnura dedit {sic, fer: deditur) — 24. cod. nel marg. supcriore c. s.: MCCCCLXXXIIIJ lulii

e j/>oi nel marg. c. s.: Census regis Neapolitani - solemnitatis] cod. solenitatis — 25. gquura] Cos) il cod. : Pe di gquum

ha Vapparenza di g per un prolung. arbiirario fatto dal cofista ; ma non dct il vero segno del ditt. g — 26. annuara]

cod. anuam — 27. cod, preiuditio

lO ' Tommaso Langton, vescovo di St. Davids (Me- solo perciife i fanti della guardia del Conte non riusci-

nevenais); Eubbl, II, 209. rono ad arrestare gli uditori, i quali, sorpresi " dissero

* Un Tomtnaso de Erdetvd "prepositus ec- " di dovere andare ad parlare allo Conte, et cosi secre- 3°

"clesie Tituliensis Bachiensis {sic) diocesis et Serenis- " tamente si partiero dalio loco, et ogni homo se ne ando
" siml domini Regis Hungarie secretarius „ si trova iscrit- " ad casa, non per la via dritta, ma per Trastevere, per

15 to il 21 luglio 1482 nelia confraternita di San Spirito; " non essere presi et posti in Castelio ; et lo ditto raissor

cf. Monumenta Vaticana Hungariae, serie I, t. V, p. 8. " loanni Antonio per quello di non fu receputo „. Cio
•* Giovanni Arcimboldi. sembra strano. Piu conforme alla verita invece c il 35

* BuRCHARDi, Diarium, p. 8. racconto particolareggiato del Volterrano, il quale aveva

^ Cf. p. 100, 1. 19. avuto anche una parte attiva in questa facenda, ne

30 " Cf. p. 137, 1. 20; BuRCHARDt, Diarium, p. 2?. avrebbe risparmiato il conte Girolamo, o per lo meno, co-

' L'Infessura, 130-1, racconta il raedesimo fatto; rae in altri casi simili, avrebbe lasciato chiaramente com-

ma in modo differente. Egli parla di gravi minaccie prendere fra le righe il suo pensiero. Qui invece neppure 4O

fatte dal papa agli uditori della Sacra Ruota e di grandi la piij lontana allusione ai fatti narrati dall' Infessura.

sorame di denaro, promesse da Giovanni Antonlo da * L'Infessura, 135 e il Notaio del Naktiporto,

25 Parma al conte Girolamo e al papa stesso in ricorapensa col. 1086, danno la data del 25 giugno; il Pastor, II,

deirufficio cbe avrebbe ottenuto; se non fu ricevuto nel 515, secondo una relazione di B. Arlotti accetta invece

tribunale della Sacra Ruota, continua 1'Infkssura, fu la data del 27 giugno. 45



tA. 1484] DlARlUM ROMANUM 135

10

Ad ultimum iunii mensis diem, qui mercurii fuit, paulo ante solis exortum, amputatum est

caput Laurentio Columng prothonotario inter Hadriani molem, publico tamen iudicio damnato

capite. caput et corpus in Transpontina ecclesia visendum populo positum et toto fere die

ad spectaculum ibi dimissum. ad vesperam elatum est eius funus, credo ad Apostolorum gdem,

5 ubi et conditum, comitantibus quampluribus nobilibus et satellitibus factionis illius '.

Secunda iulii ^, ad diem veiieris Hyeronimus imperator ecclesiastice militie ab Urbe in

castra proficiscitur, aperte apud Columnenses bellum gesturus. equitum turme xv, peditum

duo millia in exercitu recensita, instrumenta quoque bellica diversi generis vecta in castra.

paucis post diebus Cavium obsideri ceptum est.

Obitus cardinalis Turonensis xix iulii Rome nuntiatur ^. fuit hic ex ordine Minorum, vite

integritate et morum sanctimonia venerandus ; non modo eam dignitatem non ambivit, ut ple-

rumque evenit, sed cum est ad se delata nihil commotus est. dignitatis pileum reverenter

accepit, sed eo raro, vel numquam est usus. funus eodem dicitur fuisse ornatum.

Cavium capitur die *.

Palianum obsideri ceptum ^.

Moritur Xystus IIII pontifex maximus die iovis quo celebratur solemnitas beate Clare, inter

quartam et quintam horam noctis *, cum paucis ante diebus languisset. precedenti biduo quo

celebratur passio sancti Laurentii martyris, in orto ' iocatus est nobiscum, qui secum er£imus.

audivit ante prandium eodem in loco Dulcium Spoletinum e castris a comite missum de obsi-

. 20 dione Paliani, multus cum eodem est habitus sermo. sciscitatus est qualiter unusquisque se

;
haberet in castris, qug spes esset apud illos victorig, quid molirentur proceres Colum-

nensium, qugve futura erant, amisso Paliano, eorum consilia. exquisivit verum ne esset

I quod cardinalis ^ apud Neptunum oppidum naviculam prgparasset ad fugam; cum ille ita

I esse asseruisset, indoluit pontifex miseram cardinalis conditionem humanis admodum et

25 clementibus verbis. petiit de Fundano ° comite, si ut amicus se habebat cum exercitu et

30 gingno

15

2 luglio

c. 143 b
19 luglio

c. 144 ^

12 agosto

10 ago^to

I, cod. nel marg. c. s. : Protonotario Colunne cenrix amputata — 2. Colurang] cod. Colunng - tamen] cod. tm,

cie sarebbe regolarm. il segno abbreviativo di tantum — 4. elatum] cod. ellatum — J. comitantibus] cod, commitan-

tibus - Segue ad illius nel cod. un rigo bianco — 6. iulii] Cod. corregge con diversith d^ inchiostro lulij su lunij; ma
Vn. h ancora chiaramente leggibile - cod. nel marg, c. s.: luiius vocabolo scritto tutto in lettere maiuscole - e foi:

Comes in castra proficiscitur — 7. Columnenses] cod, colunnenses — 8. beliica] cod. belica - diversi] cod. duersi

— 10. cod. nel marg, c. s. ha un scgno di crocc e foi: Cardinalis Turonensis moritur — 11. non] cod. omeite non,

che per altro sembra richiesto dal senso deWintero passo — 12. delata] cod. dellata — 13. Ad ornatum segue nel

cod. lo sfazio bianco di un rigo — 14. cod. nel marg. c, s.: Cavium capitur - A die segue nel cod. lo spazio bianco di

quattro righi — ij. cod. nel marg, c, s. : Palianum obsidetur - A ceptum segue nel cod. lo sfazio bianco di nove right,

che corrisponde al resto della c. 143 b. Anche bianca h tutta la c. 144 a, dove soltanto verso il mezzo, nello spazio mar-

ginale, e scritio: avgvstvs — 16. cod. nel marg. superiore c. s,: MCCCCLXXXIIIJ, Augusto mense, anno XIH
Xysti, e nel marg, c, s. ha un segno di croce e foi: Xystus moritur - celebratur] cod. cellebratur - solemnitas] cod.

solenitas — 17. cod. nel marg. c. s,: Pauio ante obitum que precesserint — 18. celebratur] cod. ceiiebratur - eramus]

cod. erabamus — 20. multus] cod. multus — 21. quid] cod. Qud — 21-23. Columnensium] cod. colunnensium —
23. cod, nel marg. c, s,: De Collunense cardinale — 25. cod, nel marg. c. s.: De comite Fundano

* Infessura, 139 sgg.; Notaio del Nantiporto,

col. 1087; Pastor, II, 517.

* NOTAIO DBL NANTIPORTO, I087, INFESSURA, I42;

Pastor, II, 516.

20 ' Elia de Bourdeilles mor\ il s luglio ; ma l'annun-

zio della sua morte giunse a Roma solo 11 19 luglio

,

cf. Acta consist, in Eubel, II, 53, annot. n. 46S.

^ Care venne presa dal conte Girolamo il 28 luglio,

e 11 2g Fabrizio Colonna e Antonello Savelli presta-

25 rono nelle mani del camerlengo il giuramento di fedeltd

alla Chiesa; cf. Infessura, 148; Notaio del Nantipor-

TO, col. 1088.

* L'assedio dl Palliano cominci6 11 5 agosto
;
(In-

FESSURA, 151; NOTAIO DBL NANTIPORTO, COl, IO88).

* Cf. Acta consist. in Eubel, II, 53, annot. n. 469; 30

NoTAio DEL Nantiporto, col. 1088; Infessura, iSS;

Burchardi, 9; Paolo dello Mastro, loc. cit., p. 106,

erroneamente da la data del 13 agosto.

' Cioe il cortile del Belvedere; cf. p. 88, n. 6,

* Giovanai Colonna. 35
" Onorato Caetani conte di Fondi ; cf . Arch. Vat.,

arm. XXIX, t. 15, p. 668; Infessura, 134. I Caetani

ereditarono la contea di Fondi dalla famiglia dell'Aquila,

della quale il ramo primogenito si estinse con Giovanna

moglie di LofFredo Caetani (1327); (Candida Gonzaga, 40

0/. cit., 11, p. 29 sgg.).
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imperatore Ecclesie et si annona illum iuvisset. cum bene de illo loqueretur ac male de

Sermonete ' domino, subridens minatus est illi. ita vero loquebatur, ut erat solitus, cum
c. 145 !> valebat, pendebant' nihilominus ex humeris brachia, vittis propter chiragram deligata.

mandavit ad finem sermonis, ut suis verbis comitem hortaretur ac bono animo esse iuberet,

caveret quoque ab oppidanorum insidiis. eodem die post vesperas audivit quendam mo- 5

nacum ab Hungaria cum mandatis sancte cruciate venientem, quem postmodum, quia pe-

II agosto cuniaria res agebatur, ad Sancti Georgii ^ cardinalem romane Sedis camerarium remisit. die

qui sequutus est et mercurii fuit, cum fuisset pridie de more senatus indictus et nonnulli

patres adventassent, dimissi sunt ante senatus introitum, ita mandante camerario, quod ea

nocte nonnihil pontifici factum erat deterius. nihilominus post vesperas, cum iam conclusa 10

MiK., it^i es'set pax in Longobardia apud Bagniolum * (ita enim illi vico est nomen, agri Brixiensis) ve-

nientes legatos federis Italici, pacem nuntiaturos, intromitti iussit atque in novis superioribus

cubiculis eos audivit. quibus auditis indoluit non pacis nuntio, ut dictitant maledici et illius

glorig emuli *, sed iniquis pacis conditionibus intellectis atque in hec ferme verba prorupit

:

" Bellum gessimus hactenus periculosum et grande, ut parta victoria honorificam pacem cum 15

c. 145 i " securitate romane ' Sedis et honore nostri huius fgderis consequeremur. et cum iam, ut scitis,

" volente Deo, esset in manibus, conditiones pacis affertis (venia vestra sit dictum) victis, quam
" victoribus convenientiores. obtulerant Veneti alias legato nostro apostolico ac Cesene agenti *,

"multo equiores et tam nobis quam vestris principibus utiliores; honor dabatur huic Sedi,

" qui nunc adimitur : capta bello hinc inde oppida nostre fidei mandabantur, obsides no- 20

" bilitatis illius primates ad nos mittebantur, exspectaturi iuditium nostrum, de peninsula

" Ferrariensi nulla fiebat tunc mentio. horum aliquid non affertis modo, sed e contra igno-

" minie et dedecoris pacem nuntiatis, plenam confusione et obprobrio .... et qug plus mali

" quam boni cum tempore sit paritura. eam, dilecti in Christo filii, commendare, aut probare
" non possumus „ . legati videntes sanctum senem, presenti nuntio affligi et languorem eius 25

I. annona] cod. Anona — 3. cod. nel marg, c, s.: De N. Sermoneto {sic) — 3. cod. nel marg. suferiore c.s.:

MCCCCLXXXIIIJ, Vacante Sede - vittis] cod. victis - deligata] cod. delligata — 5. cod, nel marg. s, c: Audivit

monachum Hungarum — 9. cod. nel marg. c. s.: Senatus indictus nec habitus, malo meo, qul scribo, facto; debebam

prefici ecclesie Urbinati. Circa il valore di questa nota vcdi Prefazion e, f. xxxix; cf. anche aelVArck. Vat. , arm. XLV,
5 t. 36, c. 135 i-136 a una lettera del Volterrano stesso ad Ardicino della Porta vescovo di Aleria: ".... mihi non

* tam molestus est labor iste quam gratus honor, speranti nunc rae adepturura quod prgripuit repentina mors Xysti.

" sum adhuc meraor araantissimi verbi tui, biduo ante obitum iliius; dixisti enim, cum me tibi vehementius com-

"mendarera: Ora Deum, lacobe mi, nobis illura Deus adhuc octo dies conservet, ita agam, ut Aleriensi tuo gratias

" relaturus sis et suo semper noraini benedicturus, sed migravit Sm"s Pater eodem biduo ; solus ego, ex omni familia,

10 " non tam inhonoratus, quara inremuneratus, ex aula palatina recessl. spero me sub Innocentio adepturuni quod sub
" Xysto non sum consequutus, et id quidera per oiBtiosissimas et promptissiraas manus tuas etc. Mediolani, die

s. Nicolai 1488 „ quod] cod. Qra, cioi: Quura — 13. dictitant] cod. corregge forse della stessa mano, dictitant s«

dicitant, /e;- Paggiunta del i nello sJ>azio interlineare — 14. cod. nel marg. c.s.: Xysti verba ad oratores - prorupit]

cod. pro rupit ricorretto forse su: pre rupit — i6-p. 137, i. i. Sedis - solari] Tutto il fasso nel cod. e segnato a marg.

15 con una linea verticale — 17. conditiones] cod, Condictiones — 20-21. nobilitatis] cod. Nobillitatis — 21. mitte-

bantur] cod. mitebantur — 24. dilecti] cod. dillecti — 25. possumus] cod. possionus ^er: possimus - nel marg. c. s.:

Legati respondetur (sic fer: Legati respondent)

' Nicola Caetani duca di Sermoneta. diarista scrive : " putabat [Sixtus] modo in hac pacis con-

' Raffaello Sansoni-Riario. " clusione se posse aliquid dicto coraiti acquirere, et ista

20 5 La pace venne conchiusa in un albergo posto nel " de causa intravit in tali confoedaratione et pecuniam

luogo detto le Chianege, fra Bagnolo e San Zeno nel "Ecclesiae expendit. sedpostquara vidit seillusum, et ceci-

Bresciano il 17 agosto 1484 (cf. Arch. Vat. arm. XI, " disse ab hac spe, et pecuniam Ecclesiae expositam perdi- 35

t. 149, cc. 290-38^; Leostello Joampiero, Effemeridi " disse, nichilque ex eo bello ex proposito acquisivisse,

delle cose fattc fer il duca di Calabria (1484-1491) nel " doluit valde, ita quod tam ex primo dolore, quara ex

25 Documenti per la Storia, le Arti e le industrie a cura di "novissimo infirmatus est febre, iacuitque in lecto, et

G. F1LAN6IERI (Napoli, 1883, I, 30); Libri Commemoriali " obmutuit, visusque fuit exanimis per aliquod spatium,

cit., t. V., pp. 283-S, n. 45. "deinde reversus, inflato gutture, duodecima die augu- ^o
* Questa frase del Volterrano trova una riconferma "sti, videlicet, die iovis, et quinta hora noctis raortuus

nella relazione cosl ostiie, che 1' Infessura fa della morte di " est Sixtus „.

30 Sisto IV. A p. 155 del suo Diario ed. cit., il maldicente ^ II papa allude qui alle condizioni di pace gia pro-
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incrementa suscipere, linguam quoque loquendo ebetiorem fieri, conabantur bonis verbis illum

solari, medicis etiam adiuvantibus, et tandem consilium abeundi capientes, dixerunt se alias

, ad eius beatitudinem quietiorem, ut sperabant, reversuros ; supplicantes nihilominus placeret

benignitati sue, paci ' iam dicte benedictionem suam adiicere, quandoquidem eorum poten- c i4i> «

tatus nil ab illa diversum quesituri essent. pontifex mota ' paululum e vittis manu, vel paci, mor., 300

vel illis iam a se abeuntibus benedixit. cubicularii illico senem labore et dolore confectum

in lectulo collocarunt et quibus possunt medicamentis et pio et amanti ministerio illum con-

, solantur et adiuvant, sed ea nocte et die iovis sequenti, illi semper in horas auctus est lan-

guor et dolor, adeo ut, adveniente hora, quam dixi, spiritum creatori suo reddiderit, nuUis

l non modo ambagibus obversantibus, sed multa certe quiete. communicaverat quatriduo ante

per manus Cerviensis episcopi *, acta prius per eum divina re iterum hoc etiam die, sed paulo

ante obitum, cum adhuc essent integri sensus, a presulibus palatinis, Deo et beate Virgini eius

est anima commendata. mortuum minores Penitentiarii laverunt et veste sacra ex eorum

munere ornaverunt et in feretro collocantes, spectandum publice statuerunt.

1 Ad vesperam eius diei cadaver pontificis in beati Petri ecclesiam deportatum est et in c. i^i t

sacello, quod vivens exediticari iusserat honorifice ad tempus depositum, quousque scilicet

' mausoleum construatur ^

Quarto abhinc die, qui martis fuit, in eadem ecclesia incepte sunt exsequig ac novem 17 «gosto

diebus absque intermissione continuatg. primo die cardinalis Portuensis sancte romane Ec-
2\ clesie vicecancellarius ', primus inter patres, sacris operatus est; Sabinensis* novissimo. illo ge-

neralis Augustinensium pater Ambrosius Coranus ^ oravit; hoc Guillelmus Pererius^ ex iudicibus

Rote palating ; uterque suo in genere commendatus. septem vero diebus mediis unus semper
e cardinalibus rem divinam egit; postquam pro more circa talamum responsoria decantata

sunt, thura vaporata et aqua benedicta conspersa'.

I. conabantur] cod. connabantur — 2. tandem] cod. eandem — 3. cod. nel marg. c, s,: Supplicant legati ut

I

paci benedicat — 4. cod. nel marg. suferiore c. s, : MCCCCLXXXIIIJ, Vacante Sede — $. s vittis] cod. h victis — 7.

collocarunt] cod. colocarunt - Do^o amanti cod. aggiunge e cancella pretio — 8. adiuvant] cod, adiuant — 9. Dopo
dixi cod. aggiunge e cancella ut — II. cod. nel marg. c. s. : Pontifex communicatur quatriduo ante, vidente me qui

\ scribo, in cubiculo Papagalli. Circa il valore diquestanota vedi Prefazione, p. xxxix; cf. anche Burchardi, Z)»a-

rium, pp. 9-10. — 13. cod. nel marg. c. s.: Lavatur corpus a Penitentiariis - ex] cod. aggiunge della siessa mano ex
nelio spazio interlineare — 14. feretro] cod. ferretro - // resto della c. 14.6 a, che comprende lo spaxio di due righi,

e bianco nel cod. — 15. cod. nel marg. superiore c. s.: Vacante Sede, MCCCLXXXIIIJ, e nel marg. c, s,: Cadaver
1'ontificis ellatum in beati Petri ecclesiam — 16. scilicet] cod. 53, che e stato espunto e ricorretto forse d'altra mano,

II nella spazio interlineare, col segno s. Anche in questo caso il $3 ^ apparentemente un numero arabico, ma in realth h

una trascrizione imperfetta del segno abbreviativo di scilicet — 17. Segue a construatur nel cod. un rigo bianco — 18.

cod. nel marg, c. s.: Funeralia Pontificis incepta — 19-20. sancte romane Ecclesie] cod. S. R. E. — 21. cod, nel

tnarg. c, s. : Guillelmu» Pererius orat.

poste dai Veneziani per mezzo del cardinale Costa il ^ q{^ p_ g^ n_ ^^

t;quale allora era legato a Cesena (vedi p. 130, 1. 21, e « Cf. p. 134, 1. 17. Veraraente il Pererio predic6
anche gli Acia consist., in Eubel, II, 53, annot. n. 446. dopo la messa dello Splrito Santo celebrata il 25 agosto

' Achille Mariscotti vescovo di Cervia e cubicu- dal cardinale di San Marco ; il 24 agosto non vi fu al- 25
lario del papa. cun discorso; cf. Burchardi, Diarium, pp. 18-25.

* Cf. BuRCHARD, p. 11-12. '' Per le esequie di Sisto IV cf. Burchardi, Z?fa-

^ Rodrigo Borgia. rium, 10-2$.

* Oliviero Carafa.
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I.

Diario Concistoriale del cardinale Ammanati

attribmto dal Muratori a Giacomo Gherardi da Volterra

ANNO MCCCCLXXir

V iGESiMA prima aprilis datus est publice senatus oratoribus Federici comitis Pala-

tini principis electoris, qui numero quatuor fuere. eorum haec fuit oratio: excu-

sarunt tardam missionem, congratulati sunt de assumtione pontificis, merita eius a

primis etiam rudimentis plurima retulere. hortati sunt ad capescendam christiano-

rum caussam in Turcas, ad quam et comitem obtulerunt. laudavere Bavaram domum ; plurima

Oin hostes fortiter, in Ecclesiam pie gesta commemorarunt ; ad Federicum descenderunt, quem
unura victoriis et gloria militari visi sunt germanis principibus anteferre. professi denique obe-

dientiam sunt et benedictionem illi a pontifice poposcere. responsum est non satis commode;
praetermissa multa; illud patrum iudicio non probatum, quod, quum in referendis victoriis illa

quoque stringerentur, quae contra Maguntinam ecclesiam (sedente Pio) a comite extra commu-
5nionem posito habita est, sine reprehensione, vel leni saltem, passus sit pontifex rem ' turpem

sileri. ad quintam decimam maii abiit in legationem Hispanicam Rodericus ' olim sancti Ni-

colai in carcere TuIIiano diaconus, post episcopus Albanensis vicecancellarius, annos natus

duo de quadraginta. profectus est mari; prosequuti eum ex more sunt patres ad portam Ostien-

sem, quo in loco osculo et complexibus vale est dictum. retentus Ostiae ob procellosum mare,

Otandem ad 24, post ortum solis solvit ac navigavit. vocati hodie sunt in consilium patres,

vocationis caussam praebuerunt oratores lohannis ducis Albae Russiae ' ; ii venerunt, ut ve-

nerarentur primo romanorum pontificem, inde desponderent filiam * despoti olim Peloponesi,

quae Romae una cum duobus fratribus patria profugis, pietate Sedis Apostolicae alebatur.

iussi autem erant consistere ad diversoria montis Marii, quae prominent Urbi, ut de coniugio

!5et ratione honorandae legationis interea posset decerni; veniebat enim nonnullis in dubium,

quid in his esset nostri officii, quando de fide Ruthenorum non satis constaret. dictae sen-

tentiae sunt; decretum coniugium, permissum quoque, ut sponsalia, sicut postulabatur, in

basilica Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, adhibitis praelatis, ex ordine fierent. impe-

tratum quoque, ut familiae pontificis et patrum, obviam illis procederent. harum rerum

20. vocati hodle] Rinaldi, o/. cU., an. 1473, n. XLVIII: «XXII mall rocati hodie „ — 25. interea] R., /. c:
nterim.

I
* Intorno a questo Diario c£. Prefazione pp.

1! ' Rodrigo Borgia part\ corae legato in Ispagna, da

loma, il 15 maggio 1472 (Acia consist. in Eubbl, II, 42,

nnot. n. 289; Pastok, o/. c«V., Freiburg, 1894, II, 444).
' Iwan III Wassiljewitsch. I suoi ambasciatori fra

quali sl trovava pure il Vicentino Gian Battista della

'O/olpe, detto anche Giovanni Friazim, furono ri-

cevuti in concistoro il 25 maggio (Pierlimo, Le mariage

d'un Tsar au Vatican - Iioan TII et Zoi PaUologue in

Revue des questions hist., I october 1887, pp. 368-369,

Paris, 1887; Pastor, op. cit., Trento, 1891, 11, 411, 412;
Markovic G., Gli S/avi ed i fapi (Zagabria, 1897), II,

48 sgg. e anche p. 142, 1. 7 sgg.

* Zoe figlia di Tommaso Paleologo (Pastor, II,

I7I-173)-

MuK., 87
21 aprile M72

MuR., 88

15 maggio

24 [22] in«ggio

15
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allatae rationes, quod Rutheni olim concilium Florentinum acceperint et archiepiscopum

MuR., 89 latinum a Sede romana habuerint, nam Graecis a patriarcha Constantinopolitano ' mos erat

accipere, et oratorem ad se mitti nunc postulant, qui fide eorum omnium inspecta, rebus

etiam cognitis, si quid devium est, in viam rectam reducat; et ad profitendam etiam obe-

dientiam accesserint, et denique si maxime haeretici Rutheni sint, non tamen ex iure pon-

tificio irrita cum iis coniugia habentur et quod errantes filii alliciendi etiam honoribus et

25 niiigrs;'o benignitate ad gremium matris Ecclesiae videantur. die xxv maii introducti in consistorium

secretum iidem oratores ducis, quem dixi, obtulerunt literas apertas in membranuncula cum

buUa aurea pendenti, in quibus tantum erat lingua ruthenica: "Magno Xisto Pontifici ro-

" mano lohannes dux Albae Russiae, percussa manu fronte, reverentiam exhibet, idemque rogat,

" oratoribus suis fidem praestari „. laudaverunt igitur pontificem, gratulati sunt de suo ponti-

ficatu, commendaverunt ducem, eiusque nomine pedibus apostolicis (sic enim dixerunt) reve-

rentiam persolverunt ; obtulerunt denique munera, iubam gibellinam et gibellinas pelles lx.

laudatus a pontifice est dux, quod christianus esset, quod adhaesisset concilio Florentino';

quod a patriarchis Constantinopolitanis a Turca institutis numquam passus esset graecum

archiepiscopum peti; quod coniugium christianae sponsae appeteret nutritae diu apud Se-

dem Apostolicam; quod demum reverentiam ad romanum praesulem misisset, quae apud

Ruthenos instar plenae esset obedientiae; eidem quoque habitae pro muneribus gratiae.

affuerunt his rebus oratores regis Neapolitani, Venetorum, Mediolanensis, Florentinorum et

ducis Ferrariae, qui aliis de rebus vocati ad pontificem erant. in eodem senatu de foe-

dere italico acta haec sunt*. vocaverat ab initio pontificatus sui Xistus Italos oratores ad

innovandum foedus commune, quod olim, sedende Nicolao Quinto, actum Neapoli est ^. agitata

res et quamplures menses in eo vertebatur difl^cultas omnis, quod rex, dux Mediolani et

Florentini in eo innovando exprimi et confirmari contendebant, foedus aliud, sedente Paulo

secundo, inter se tantum initum, quo Ecclesia plurimum laedebatur. Veneti ab initio huic

postulationi adversi, tandem dederant manus et ad arbitrium pontificis cuncta referebant.

pontifex rem damnosam reiiciebat, dignitatis etiam suae non statuens detrimentis propriis

assentiri. dati cardinales sex erant ad haec ipsa cum legatis tractanda ex consuetudine

nostra, pervincere numquam horum potuerant contumacias. relata igitur re ad pontificem,

decretum est legatos dimitti. dimissionis caussae sunt dictae, quod vocati illi essent ad

innovandum commune tantum, non privatum etiam foedus quod in privato nulla esset utilitas

publica, quando non una omnium, sed seiuncta quaedam a ceteris appareret voluntas, id

actura semper, ut minus Itali invicem fiderent, minus fide subvenirent, minus etiam nos timeret

Turchus factionem hanc noscens; quod nulla esset nostra existimatio, quod tantum de nobis

iis cederemus, commissa in Ecclesiam arma hac innovatione probantes; esse ea in re damni

;

plurimum, lucri quam minimum; quod si acquievisse Paulum his difficultatibus dicant, non

videri horum atque illorum temporum eamdem rationem. illi regem, ducem et Florentinos

MuK., 90 fuisse infestos; Xisto autem quemque horum favere, quod metus caussa nil damno'sum con-

firmare cogatur. haec in senatu consensu omnium probabantur. illa tamen angebat res,

3. postulant] Cosi il R., /. c, nel MuR. ifivece : postuletur — 13. iubam gibellinam] R. /. c. : Subagibellinam —
15. R,, /. c. Turcho — 16. Dofo appeteret »7 R., /. c. aggiung^e: et — i8. eidem] R., /. c: eisdem — 20. vocati]

'

R. /. c. ; revocati - Dofo erant ii R., /. c aggiunge : " kal. junii legato ducis Albae Russiae in basilica Petri no-

mine ducis desponsa est despotorum soror Zoe vocata a vita : deduxerunt eam „ che si legge a p. 143 sg., II. 41 sgg. -

5 eodem] om. dal R., an. 1473, n. L. — 33. fide] R., /. c: fidei — 34. R., /. c. : extimatio — 35. R., /. c. : comml-j

sta — 36. lucri quam] R., /. c. : lucrique - Paulum] coA il R., /, c; Mur. : paulum

' Questa asserzione non corrlsponde alla verita

:

principio del suo pontificato vedi Pastor, II, 409 ;
nia

Iwan UI non si sottomise mai alla Santa Sede ne accett6 essa ebbe poi un epilogo nella lega del 2 novembre 1474.

le decisioni del concilio di Firenze (1437-39); vedi Pier- (Pastor, II, 439).

10 LiNG, loc. cit., p. 370-1. 3 Cf. Pastor, I, pp. 460-66.

* Circa la pace promossa da Sisto IV in Italia, al

\
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quod non innovati foederis culpa omnis apud ignaros nostra videbatur futura. hoc beni-

gnitas Dei, in illo ipso articulo responsi dandi, oneris nostri esse non voluit; in foveam

incidere fossores ipsos compulit, etenim orator regius, Anellus nomine, inchoante iam sermonem

pontifice, oravit, ut sibi liceret voluntatem Ferdinandi ex literis ea nocte acceptis monstrare.

facta potestate , illas recitavit. earum erat sententia , quod compertum haberet , ducem

Mediolani instructas triremes xv in patruum, seu lohannem Aragonum regem, adiumento

Andegavensium mittere, eamque rem nuUa ratione esset laturus. nolle, si ita fiat, ulli inno-

vationi assentiri. ita illius intercessione, non repulsa nostra, diremtus tractatus. suspicati

nonnuUi sunt, quod rem Volaterranam spectaret rex, noluisse adversus Florentinos et ducem

1 novis vinculis stringi. quidam hanc retulere interiorem caussam in disceptationibus habitis.

cardinalis Ursinus ' eo redegerat suasionibus suis Mediolanensem et Florentinos, ut acquiesce-

rent, tolli ex privato illo foedere quicquid offendebat Ecclesiam. id autem omne res erat

comitis Urbini et Ruberti Malatestae, qui et amici erant regis et ultionem timebant Ecclesiae.

;
si ergo ei correctioni annuebat rex, illorum amicitiam prodere et perdere una opera vide-

iibatur; si non annuebat, ingratus in Ecclesiam erat, offendebat pontificem, turpisque impe-

dimenti notam subibat. quae omnia eo erant illi graviora, quod artificio ducis et Florenti-

norum videbantur permitti, quorum iam alieniorem in se animum cognoscebat. ut igitur

utrumque hunc scrupulum declinaret, praetextum de triremibus praetuHt.

Die solemni Corporis Domini, circumlato sacramento a pontificia Vaticani ad Molem 28 maggio

1 usque Adriani, atque inde via Sacra ^ ad basilicam Petri, in ea cardinalis Neapolitanus ' e

familia Caraffa tituli Sancti Eusebii, legatus ante ad classem maritimam designatus, sacris est

operatus, pontifice et patribus astantibus. iis expletis, vexilla triremium per oratores prin-

cipum et potentatuum portata ad pontificem ad summum solium, in quo resederat, sunt; qui

illis benedixit solemni ex caerimonialibus benedictione. inde discessum est ad horam eius

2 diei vigesimam. ipse pontifex comitatus patribus et praelatis, ad triremes profectus est, quae

paulo infra coenobium beati Pauli, porta Ostiensi Pisis advectae, medio alveo Tiberis subse-

t derant. in praetoriam ascendit pontifex et patrum nonnulli, ex cuius puppi loco edito, unde
videri ab omnibus poterat, simili solemnitate triremibus benedixit, quae quatuor tantum erant;

nam reliquae numero quatuordecim cum duabus onerariis Brundusium processerant. tot

3i eo anno armavit Ecclesia, quum Veneti quinquaginta sex, Ferdinandus triginta armasset. bene-

dixit etiam legato et familiae et pronuntiari alta voce iussit, remittere se culpam et poenam

I

iis ex nautis vel pugnatoribus, qui aut in pugna aut alio casu vita excederent. quibus actis,

legatum reliquit in classe, ipse ad Vaticanura reversus est. erat illi nomen Oliverius, annos

natus circiter quadraginta, summae modestiae et religionis, iuris canonici et civilis professor.

ante hunc legatum et vicecancellarium, quem superius annotavi, discesserant etiam in ' pro- mur.. 9i

.vincias suas duo alii cardinales^: Sancti Marci Marcus nomine ex familia Barba ad diem
22 februarii, annos natus circiter . . . . magnae modestiae et religionis pater; sed literaturae 22 febbraio

mediocris, cui Germania tota, Hungaria, Bohemia et Polonia fuerat in legatione decreta.

item et cardinalis Nicaenus Tusculanus episcopus, sexagenarius iam, magni ingenii ac magnae
4' auctoritatis antistes natione Graecus, qui ad . . .

.' aprilis profectus Galliam Angliamque ad
legationis opus accepit. calendis iunii ' per legatos ducis Albae Russiae in basilica Petri 1 giogno

21. Do^o Caraffa il R. an. 1473, n. IV, aggiunge: natus — 34-25. elus diel] om. dai R., l. c — 32. 6x1«»«.

dal R., /. c. — 37. annos natus circiter ] 0»». dal R., /. c. - magnae] R., /. c. : ita magnae - litteraturae] R., /. c. :

lectura — 39. Nicaenus] om. dal R., /. c. - sexagenarius iara] R., /. c. : scptuagenarius vir

* Latino Orsini (f 1477, agosto ii). < Circa queste legazioni dei cardinall Barbo e Bes- 10

Cf. p. 54, n. S. sarione cf. Pastor, II, 40,1; sgg.

' Oliviero Caraffa fu eletto legato della flotta cri- 5 l^ jacuna poteva essere sostituita dal n. " jo „
jstiana contro i Turclil nel concistoro del 28 maggio percii^ il 20 aprile part\ da Roma ii Bessarlone (Pastor,

11472 {Acta consist. in Eubel, II, 42, annot. n. 290; Infes- II, 406).

isuRA, 16; Pastor.II, 410-411). « Pastor, II, 412. 15
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nomine ducis desponsa est. despotorum soror Zoe vocata a vita. deduxerunt eam regina

Bosnensium * profuga regno et vidua, quae apud nos alebatur, item et Clarices Laurentii

Medicis genitrix * ex domo Ursina, mulieresque tam Florentinae quam Senenses, tum etiam Ro-

manae multae, item et familiae omnes patrum. operatus est sacris ad Pacem . . . . episcopus;

iidem eademque eam domum reduxerunt. questus est postridie in senatu pontifex, sine

mandato ducis sponsam illam esse, nec prius animadversum id vitium, quam in dando anulo

rogatus legatus illud exhibere, nullum attulisse se dixit, negans id ex more gentis Ruthenae

in coniugiis. venere in senatum oratores mediolanenses a pontifice postulati, cum iis in-

troducti sunt regis Ferdinandi, Venetorum, Florentinorum , Ferrariensis et Sabaudiensis.

praeter consuetudinem etiam annorum horum, Francorum regis legatus Caenomanensis prae-

suP retulit, esse ad pontificem a duce literas, quas reddi in senatu recitarique cuperet, ex

quibus de triremibus in Aragonum regem mittendis dux idem factum suum purgaret. red-

12 giugno (?) ditis ac recitatis, inventa est, quae sequitur earum sententia etc. datus est senatus orato-

ribus ducis Albae Russiae, qui grande aliquid pro fide catholica allaturos se affirmabant.

latinam orationem habuere, in qua commercium privatum esse sibi cum Tartarorum rege

aientes, ventum saepe cum eo in hunc sermonem dixere, ut duceret in Turcos grandem exer-

citum, quem nec Asia, nec Graecia sustinere posset, eamque rem illum libenter facturum, si,

postquam ingressus bellum esset, penderentur sibi in stipendii supplementum dena aureorum

millia in singulos menses. oportere etiam addebant portari ad eum barbarico more munera

tanto principe digna, quae minus sex millium non essent, viam illi futuram monstrarunt per '.

Albam Graecam ad fines regni Hungariae. reiecta res est his potissimum rationibus: quod

non satis tuta fides oratorum videretur, metusque esset, ne in muneribus iis privatae rei, non

publicis commodis serviretur; quod inexploratum nobis esset, an rex Hungariae tutum sibi

putaret tantam multitudinem regno suo iter habere; quod verendum esset, ne, deficiente sti-

pendio (etenim mendicissima gens est) in christianos bellum converterent ; quod denique victoria :

I lagriio mahometani hominis tam nobis pestifera, quam Turcho esse posset *. datus est calendis iulii

publice senatus oratoribus regis Portugalliae. venerant ad profitendam obedientiam. orationis

omatae et gravis haec fuit sententia: monstrarunt ex veteri et nova lege, quam salutaris

obedientia esset, quae magna debetur romanae Ecclesiae, quae mater esset et magistra omnium

;

mlr., 92 quanta meriti a Deo reges Portugalliensium propter hanc obedientiam sint
;

' quanta gesserunt ;

ab Alphonso eius nomine primo usque in hunc, qui quintus est. venere in hanc commemo-

rationem expeditiones frequentes in Mauros et Afros, insignesque de iis habitae victoriae;

defluxit oratio in laudes ipsius Alphonsi quinti, in laudes nationis, quae in omne edictum

navigandi in hostes fidei, ire se putaret ad plenum laetitia convivium, cuiusque, non ut de

romanis scripsit Livius, esset nostra aetate et pati et facere fortia. laudarunt inde pontificem ^

magnificis verbis doctrinae, integritatis, religionis et mansuetudinis ; congratulati coUegio

sunt, quod tam sancto pontifice fruerentur; professi puram, liberam, absolutamque obedien-

tiam sunt. commendarunt regem et regnum, demum precati sunt Deum, ut diutissime prae-

staret illum Ecclesiae incolumem. responsum a pontifice est; laudatus tantummodo rex et

10 lugiio habitae pro obedientia gratiae. datus est decima iulii publice senatus oratoribus Gallis ^ ad '

profitendam obedientiam, orationis suae haec fuerunt capita : excusaverunt seram missionem

regis, caussam omnes in duras regni res conferentes; ostenderunt laetitiam eius ingentem ex

pontificatu Xisti. laudaverunt patres electionis factae, laudaverunt ipsum pontificem plu-

ribus verbis, gratulati sunt principibus seculi, sobolique suae, quod regendi essent a tanto

pastore; descenderunt in commendationem sanguinis regii, lilia tria, quae in insigni stant, '

45. quae in Insigni stant] R., a». 1472, H. XV: quam in insigni statu sint.

1 Caterina reg. di Uosnia si trovava a Roma dal 1466. ^ Teobaldo de Luxemburg (f 1476), Eubel, U, 139.

' Clarice Orsini era moglie di Lorenzo dei Medici * Pikkling, loc. cit., pp. 372-3.

(LlTTA, /a»». Medici, tav. IX); probabilmente la parola ^ Pastor, II, 473, n. i ; cf. Motta nel Bollet. stor.

5 genitrix deriva da un errore dl trascrizione. della Svizzera ital., VI, 2\; Ljubic, 0/. cH., 32.
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sic interpretantes : ut uno signilicari dicerent oleum, quo in coronatione ungitur rex; altero

vexillum, quo est semper defensa lides catholica; tertio potentiam, qua id saepe potuerunt

et possunt. porro autem ingentem dixerunt esse fidem regis in apostolicam sedem et in ro-

manum pontificem; quo in loco commemorantes ipsius romanae Sedis institutionem divinam,

eminentem, gloriosam et necessariam saluti nostrae, nimirum venerari se illam venisse addi-

derunt, dederuntque obedientiam debitam, postremo obtulerunt regem et regnum. respon-

sum ita est a pontifice, ut plane appareret, orationem suam meditato allatam, non ex propositis

eumtam; multa enim praeteriit silentio, quae necessario rememoranda iudicabantur. tantum

delectatum se illorum oratione dixit ; recensuit importune satis merita Gallorum nonnulla in

Ecclesiam, vetusta quidem et minimam vix partem meritorum habentia; illud de praesenti

rege Ludovico opportune, quod sedente Nicolao quinto sustulit schisma et administrante Pio

secundo abolevit de regno pragmaticam, de obedientia denique et oblatis gratias habuit.

ante exitum eius in publicum orta est gravis de loco contentio inter oratores regis Neapoli-

tani et Portugallensis, utrisque priorem deberi sibi asserentibus. misit pontifex, qui dicerent

cardinalibus, viderent ipsi quid ea in re esset agendum. dictae sententiae sunt, conventum

in uno, hoc est, non videri in eo articulo ipsis iudicium de honoribus regum ferendum, quod

pontifices et concilia aeque vitassent. ceteris in rebus dissensum. quidam praeferendum Por-

tugallensem aiebant, quod liber rex esset et nullis subditus et apud imperatorem praelatus

aliquando memoria esset; quidam etiam contra anteferendum Neapolitanum, quod id regnum

antiquius esset, quod Hierosolymitanus etiam esset, quo nomine ungeretur et plus poUeret

viribus; qui denique se'dentibus Nicolao, Calisto et Pio, praecessisset semper; neque id atten- mlr., 93

dendum, quod subditus diceretur Ecclesiae, subditum etiam Portugallensem imperatori esse,

a quo fides romano pontitlci iuraretur. in his altercationibus medium consilium a Xisto

sumtum, ut uterque a senatu habendo abesset, cui rei quum maximis clamoribus neutri assen-

tirent et iam procedente pontifice a vi temperaturi non viderentur, ex tertia aula ' repulsi

a cardinali Ursino in cubicula interiora sunt, atque seorsum reclusi, ita habitus quiete se-

natus. dictum ab oratore regis Castellae est; ita novum regnum esse Portugalliae, ut hic,

qui regnaret, decimus tantum regum esset. ego abfui interim.

ANNO MCCCCLXXIII.

Die VII martii retulit cardinalis Sanctae Crucis ad senatum de quodam religioso Firmano, 7 marzo 147

qui ordinari se ad episcopatum titulo tenus postulabat, nullo eum episcopo in suffraganeum

deposcente. reiecta rogatio est. dixit Rotomagensis ", novo exemplo id peti, neque enim nisi

in aliorum suffragatores dari tales episcopos solitos. Paulo sedente, unum petitum a duce

Britonum, qui ministerio suae capellae praesset. nec principi tanto ad ornamentum etiam sa-

3 crorum privatorum indultum. die x martii schola Lovaniensis in Germanis, magistro quodam 10 marzo

Petro Thomae professore, hoc contendebat: proposita de futuris contingentibus, nec
vera esse, nec falsa. haereticum hoc dicebatur, nec consentaneum fidei. ad haec disce-

ptanda Brixiensem ' tantum episcopum et paucos quosdam theologos adhibuerat pontifex, qui-

bus etiam auctoribus definire contentionem studebat. iactata in senatu res est, probantibus de-

k nsionem cunctis, eamque veram asserentibus ; id modo deesse ad facti auctoritatem vide-

Ijatur, quod paucorum consilio definiebatur. dixit Papiensis^ convocandos ex omni natione

episcopos magistrosque, qui Romae erant, atque iis approbantibus decretum scribendum. solere

1. sic] 0?«. dal R., /. c. : - ungiturj R., /. c. : inungitur — 5. gloriosam] R., /. c. : gloriam.

' Cioh la Sala Ducale. ^ Domenico Dominici (f 1478), Eubel, II, 124.

' Gugliclmo Estouteville. * Glacomo Ammanati. S

T. XXIII, p. III — 10.
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no8, quum quempiam inter sanctos conferimus, convocationem hanc facere; non convenire,

cum de tide agitur, illam omitti ; Pium quoque pontificem, cum de Sanguine Christi ' effuso

dudum ageretur, praelatos Ecclesiae ad disceptationem congregasse; idem fecisse, quum
Mantuae^ sanxisset, qui ad futurum concilium appellarent videri contra Ecclesiam facere.

5 apriie laudata sententia est, et vocati ad consilium praelati. die v aprilis, quum de ecclesia Am-
bianensi ageretur, cuius paene tota dioecesis in ditione ducis Burgundiae est, civitas autem

regis Gallorum, uterque autem ex suo iudicio dari episcopum contenderet. dictum a Spole-

tano ' est, primam semper rationem a iure canonico de ipsa ecclesia haberi, quod inde episco-

patui est nomen et in ea episcopalis est sedes et ibi denique ad electionem convenitur novi

pastoris. agebatur de ulciscendis Anconitanorum iniuriis, quas Veneti crebras per hos annos 1

intulissent et nunc inferunt quotidie, et de monitorio decernendo dicebantur sententiae. af-

firmabatur hoc genus poenae illos non laturos esse, etenim Germanorum commerciis illico ca-

rituros, quae centum millibus aureorum solo Cretico et aromatibus in annos singulos stent:

mdr., 94 Germanos magna cura vitare solitos, qui extra Ecclesiam sunt' et parere decretis Sedis aposto-

7 apriu licac. die VII aprilis, Thomas quidam vir acris ingenii quum imperatoris Federici nomine as- 1

sumi ad dignitatem cardinalatus Dominicum episcopum Brixiensem * contenderet, eamque ob

causam postulato senatu ac dato, fervidius loqueretur, saepe inter agendum monarcham or-

bis imperatorem appellabat. tum cardinalis Rotomagensis ^, qui etiam causae Dominici minus

favebat, paulo commotior factus :
" Male, inquit, agis, Thoma. non tuus imperator, sed hic no-

" ster pontifex monarcha est orbis. pati non possum romanae amplitudini detrahi. " tum ille : 2

" Non omnium, inquit, monarcham imperatorem aio; temporalium tantum intelligo „. et Roto-

magensis: " Nec temporalium quoque illi est monarchia. iure divino et pontificio tota romani
" est praesulis,. idem qui ex patribus ius didicere, uno iudicio confirmarunt. reducta iterum

ad senatum Anconitanorum re, quum in Venetos multa a patribus dicerentur, qui sibi ius superi

maris vindicabant, nec Anconitanos navigare, aut quemquam Picentum, qui ad litus sunt, na- 2

vigio transportare de oppido in oppidum aliquid patiebantur; qui etiam contumelioso rerum

nostrarum titulo, praefectum classis orae Picoenae, Paulo sedente, inchoatum, nunc etiam

habebant. dixit cardinalis de Ursinis ^ Alexandrum tertium ' natione Senensem, Venetis hoc per-

misisse, ut mare id superum, quantum a Ravenna Venetias pertinet, a praedonibus tuerentur;

eiusque custodiae caussa exsequi nescio quid permissum; illos paulatim, hortante ambitione et 3!

avaritia, iuris sui totum id mare fecisse. decreta autem Anconitanis diplomata sunt, quibus

excommunicantur praedatores ac vexatores navigiorum suorum et mercium. at ius apprehen-

dendorum praedonum, rerumque suarum conceditur, ubicumque in Ecclesiae ditione fuerint

adinventi; huiusque denunciandae rei caussa Baptista Brendus romanus civis iussus est illuc

proficisci ; rursum deposcente Thoma mitti ad conventum Augustensem, qui proxime erat ha- 3

bendus, legatum romanae Sedis, dixit cardinalis Genensis*, cui ex Germanorum commercio sunt

* La disputa intorno al Sangue di Gesu Cristo si ti avcsscro visitata la chiesa di san Marco e il diritto

tenne in Vaticano, nel 1462, alla presenza di Pio 11, e di cclebrare lo sposalizio del mare, per dimostrare clie

in essa si acquist6 noine illustre il frate minore Fran- Venezia avesse il dominio sull'Adriatico. Ma la boUa
cesco della Rovere, poi Sisto IV (Pastor, II, 197-8, 397). dMndulgenza c assolutamente falsa e la cerimonia dello

:;
^ Pastor, II, 69-70. sposalizio del mare se venne istituita al principio del

' Berardo Eruli (f 1479); Eubbl, II, 13, 265. secolo XI non ebbe lo scopo di aflermare il dominio di

* Domenico Domici. Venezia sull'Adriatico, giacche allora Venezia non aveva
^ Guglielmo Estouteville. alcuna suprcmazia suUe citta marittime d'Italia. Per
' Latino Orsini. mare Adriatico poi s'intendeva tutto quello specchio di

10 ' Veramente il concetto della dominazione di Ve- acque, limitato da una linea immaginaria da Ancona a

nezia sulPAdriatico sorse piii tardi, nel secolo XIII e Zara, "ab Ancona supra et ab ladera supra„,
rimase inalterato come un canone fisso di diritto pub- oppure, corae dicono i documcnti piu rccenti: "ab
blico, messo in dubbio solo nel secolo XVII, con la lotta "Ancona supra et abRagusa supra„.
fra la Spagna e Venezia. Si credette per altro che Ales- * La lezione e certamente errata, non essendo esi-

15 sandro III nel convegno col Barbarossa a Venezia (1177) stito questo cardinale (v, Eubel, vol. II); ah si puo so-

! avesse concesso al doge una boUa d'indulgenza per quan- stituire la parola Genuensis, perch6 il cardinale di
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nota Germanica, nullius sibi usus eam missionem videri. conventus illorum esse inanes. de-

cem intra non multos annos habitos, quorum non sit fructus perceptus; hoc autem incommodi

numquam deesse, quod populorum de nobis innovantur lamenta; etenim magnis apparatibus

tam principes quam alios illorum aemulos, ad illos accedere, eorumque sumtuum ferendorum

5 caussa tributa suis imponere, atque identidem dicere imperio romani pontificis se proficisci et

adiuvari profectionem necessarium esse : ita miseras plebes non suorum principum, sed nostras

iniurias lamentari, ad cardinalatum autem ex illa natione esse idoneos addidit episcopum

Uratislaviensem et Augustensem et Metensem et nescio quos ex domo Bavarica, item et Tri-

dentinum ', qui saepe ad hanc Sedem orator venisset. dictum quoque est, praelatos germana-

10 rum ecclesiarum ideo cardinalatuum studiosos non esse, quod in eorum conventibus, quos

crebros de publicis habent, ei dignitati locus non est; neque enim eorum quemquam, qui

anteire sit solitus, pati cardinali postponi. ideoque vel alios non convenire, vel cardinalem

factum ad conventum non accipi. de episcopo Eistetensi ' referebatur exemplum , quum
Pius eam dignitatem obtulisset, gratias agens, benefi'cium remisit. mur., 95

Hodie die xxviii maii ^ pontifex novo exemplo Federico vicario Urbinati locum in capella k magjfio m7<

dedit ad subsellia cardinalium, ita ut ultimus consederet. displicuit ea res patribus ; erat

enim Ecclesiae subditus et quadriennio * ante apud Ariminum dux hostilis exercitus nostrum

profligavit et exuit castris. porro autem is locus proprius est primogenitis regum. admonuit

Rotomagensis ^ ea de re pontificem, admonuit Mantuanus *, perseveravit nihilominus in insti-

50 tuto. agebatur de despondenda filia Federici, lohanni ' ex fratre filio et Senogallia, Mondavioque

illis tradendis. putatum est carnis et sanguinis id perniciosum exemplum fuisse. Ferdinando

rege Neapolitano mittente Federicum secundogenitum filium ad Carolum ducem Burgundiae

despondendae unigenitae filiae caussa, quum iter illi Roma tenendum esset, dictae sententiae

de eo recipiendo a patribus sunt. sana pars nonnisi cardinalem unum obviam mittendum

5 censebat, quod secundogenitus esset. erant qui cuperent et ipsi exire, quod vel amicitia vel

affinitate essent regi coniuncti. censuit cardinalis Senensis *, unum tantum mittendum, ceteris

imperandum ne exirent; mitti plures non posse, quin omnes exeant, quibus cum illo neces-

situdo intercederet. in huius sententiam decretum est, ut solus cardinalis Sancti Petri ad

Vincula ' pontificis nepos advenientem exciperet, ceteri familias mitterent. die .... novembris novembre

10 magna pompa Urbem ingressus est, sequenti, senatu indicto, acceptus a pontifice est, per-

missusque genuposito stare, donec sermo perageretur. inde sigillatim ad subsellia salutans

patribus ultimus omnium est consessu receptus. visitavit domi patres et ab iis est in pon-

tificia visitatus, ad quam in cubiculis superioribus honoris causa diverterat. datus est hodie

XXIII ianuarii, senatus Hungarorum legationi, ad quem publice habendum venit in anteriorem u geimaio 1475

15 aulam '" pontifex. mandatorum summa haec fuit : obedientiam laudaverunt, quae vicario Christi

debetur; Matthiam regem extulerunt, quod armis et religione et reverentia romanae Sedis excel-

leret ; cardinalem Sancti Marci " ab Hungaris redeuntem praeclare legationem gessisse testati

30. fratre] R., an. 1474, n, XIX, dh erroneamente sorore — 36. et reverentia] Cosi il R., an. i4TSt "• XXII;
MuR. om. : et

Genova, Battista di Campofregoso, fu eletto soltanto ^ Guglielmo de Reichenau vescovo di Eichstatt (f 15

nel maggio 1480 (v. p. 17, 1. 3 sgg.). lo credo che la le- 1496); Eubbl, II, 168.

zionc vera sia Senensis; infatti ii cardinale di Siena, ' Pastor, II, 432-3.

Francesco Piccolomini, stette a lungo in Germania (v. * Ciob nei 1469-70 (Pastqr, II, 37S-3)'

p. 13, n. 3).
^ Guglielmo Estouteville.

' I quattro vescovi degni del cardinalato sareb- * Francesco Gonzaga. jp

bero stati dunque: Rodolfo de Rudesheim, vescovo di "^ Giovanni della Rovere fratello mjnore del cardi-

10 lireslau (f 14S2); Giovanni dei Werdenberg, vescovo di nale GiiUiano, poi prefetto di Roma.

Augsburg (f 1486); Giorgio de Baden, vescovo di Metz * Francesco Piccolomini.

(f 1484); Giovanni Uinderbach, vescovo di Trento (f » Giuliano della Rovere.

1486); ma di questi nessuno effettivamente fu eletto i" Cf. p. 95, n. 3. 35

cardinale (Eubkl, II, pp. 296-7, iio, 210, 281). " II cardinale Marco Barbo and6 legato in Unghe-

»
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Kiitit. ^rratiilatiiin rci^cin fiNaeruerunt, uudito Xlnti pontilicutu; in Xinti meritii recenBondli

nli(|iianuliii hiuu innn.n.iii: poRt excusarunt eram miulonetn, cauMtl tempor*, quu «nte non

nivcrunt: porro autcm i< imm ct rcf^num in odicio romanae Sedli dlxere; obedlentlamque ex

conBuetudine obtulcrc. <\ircm;i oralionin parn doplorationem hnhuit Chrlntlnnnc rcUj^lonin, quae

hinc a Maurin, indc a SimitcniH, c\ Hc|)tcntrionc n Tartarin, luultiH c\ locin a 'riiti in !n nn-

guntum deducta nit: quo loco contentioi<- \.i<<-, i|ii,ic exaudirl undiipK- i.<i^..<i, in, m ii.i. ad

eam tuendam exhortati Bunt Xistum :
" Imii.nc divimim illiim l'iiim M<-cmi(liiin li.l.-i i .iiin.ii. ,i.-

" vindicem , et non multla intermiKHiH <|mim vcii^i cadcm ici.cii.ficni, luKin ii<<i.- I11..11111

lcj^nti VeBprimenaia * praeiul et lohnnnc:. inui SciavoN imiui,., i.kiik.iuiu ii.ii.uii |.i.i<;.iiii.. u.

poa iuvenia Ferrariae ad humanltatcm cnidituH. Id

imarioi4M Peticrunt die 11 martll In Briuilu oi.ii.n.'. dmiH Sal>nu<Ii.i.-. ul intrr Ludovlciiin Snhaii-

dienaem regem Ciprli eluique uxorcm , \ . nii<iM.|u<- :idv<i ,.. ni K-runm icncnic» iudii ium

MuH., <«> inatitueretur, dati aunt patrea noumilli, i|iii .iuiIikui i.hniir. S;il.,in.ii. n ,. <>t referrcnr ;i<i

aenatum. inter eoa quum diacrc|>;iK-iui. uum iu'.iiiu<-niiiim iuilii ium r-.nr[. dixit Traton' >' <

vir gravia et dOCtua, BnOpc pOHliil;il,i ;i y^r,\r .i|>i.',l,.li. ,. . iuHinodi imli^ ia dc rri'nln r1 |.iiii<i- 15

patibua; fuiaac putntllin Hcmpcr, iu.n ..;.< <;i u.)nli.i.- < ..^'uilioiiiH, Mcd (.'acH;ii. .1. j...l<;.l;ih;,, ad

noH autcm pcrtiiicrc, (luum rnlio pciiati in mcdiutu aliciini. .. <! aiiic oportcre cof^noaci dr

peccatO. eam rcm, <pnun luulti dimrindnin hIi, < oiruliiu;, <•,,<• i..i;im ..ii.ini .•( icddi ( ';!.• ..i.

quae CaeiariN Himl, cl Mi-o, (|ii.'ic I>ci. cadcm dii- cl iiiUi c(>ii<l<in |.;iIk ., .{iiiim dc . . . '. 1.

ConatantlenKi ( in ui.iuii ;i ;ir,i'i .l m , ( um;i cpi.icopo .':cui dalllH adiiil.u <i;il <'l {'<>;.l ol.ihiin 20

•orS compnctHtiH non obHtantibuH, quac . ii< lionca conrcdunt, luullnipic pi<> < (nn|>;i( laiu. ip'tiH

dlcci (•utlii , di\it 'I'i;iHOllCllHiH, (oin{);i< l;il;i, u<.ccs)ii l;i lc ;iii;i<l<^uli^, iuilii<l;i Ini,,.-, illi;,, <{iium

dclr;ilii .'-i^lU';! Iulc ;ill<niid |)ollii;.;.il ;i |.i.iilili< ilui.i, ;i<'m|.ii dcli ;i( Imn ; iicd ir; II. .11 . .11111.'; iiri

manoa uti potuinHc, ut i.coilicu.ics, riidi-uiinoH ct (|ii()Md;itn nlioa, non oiuuilxc. i<.kiiii ui.u

dOrum ('OllCcdcndlllU t;ii llll;il<iii, <;i Linlnin < .ni;,liliil;i ttMHHC CUUI ilU|)ci 1 1 . n .'. iHi .l;il;i uoMtia 23

dlplomula, llonilulliH (|li<)i{iii' ;ilir. .'.idiin <<)U( <;.... I, il;i iil diio i\f \i;'inli ...nl.'. I.i .1 .l;it,'i

aiierant, ([Uac in arcllixii;. n.>;,lii;, ic|..'i iciiliii . ( iim lii;. .1".. .i.li, li.l. III li,iii< 1 ;, ,. ,<i\.iii

dnm, (}Uaniquniii <'li;iui {.ilinli' ( ';i<';;;ii.' <'l<'< lioiicH C( cicHiai iiiu .1 ;..ii'i'k|oI ioi iiiu ilH ainl il.il.i.',

Ct derogntutu pacliH HCiupci, uc^ li;iiii (lcioi.^ilioucm taiili acHlimaiidiim xidcii. olim Niiol.ms

TonCcn" nbHCHH cl ncHciiiH ;il) << < lc!ii;i \';iimicn..i riiil<'iiiH 1 1 )iiihI;iI iim cmI iid ( 'jimiii<'u..ciii '

iii !'()• .10

» nomiil.r» mernnia, CnnHHHC nunl .li. I.n- dn^ \i ni .\ .1111 .1 i;, .(iioi! iici|U.' {.o,,i :,,!. nii 111 i{.miii;i \;iKni.'UMiH

ttdiaaet, nC(|u<' ;i.lii.' {..Kuill.i.^lui. ilivcillum <',',! |)..;.l<';i, <';,!ii' <'inii iii {...',,.', ,1. ni.^ .1 iini.imiM

Hu£frHt(itH lld cillii iclllicil(l;un iii\;ui. dc ju ;i.li. i.'iii 1. . .i n. ) { )i ;i.';,ii I. (',ii .ir^i iinn. .. •. I .,i liii

.

oportcbal Nicolaiiiii aiit ad \ ;ii inicu;..'m ii.iicl.iii, .|u.iil 1 1 .iii:,l,i 1 1.. ,i.l ( ',1111111.11;,. in iiirc

vnlci'1. inl d.'('l;il'nri, (|U0d CnilHHac IrailHlnlionr, v.i.n iii\i'ul;i(' nou 1 ";.|<'Ut ; l{)!,:iiii li,iir,l.i

tioucm iu\;ili(l;im \idcii cl uu!l:iiu. ili\<'Kuil iioiiiiiilli, iiKominodam icin apo.itolii ac ,Si'di

cHMc, <{uo<l iioiimct (!<'< I;i I ;il loiK' ;ilii{ii.i doi <'K'iiiiih, iiuiliim <'l ncHiiiim tranMlciii uon |)<)mm<'.

Hntiir. <:,;,.' a ( 'aniilicuMi il.i nin ,iil \;iimicuiicin Ni< <)l;iiiiu 1 1 :iii!,lci 1 1, .-l ({uoni.iiii dc. i.l.. l .n,

atnnticnHiH coni ilii < :i\cl);iiiii, lu' ipiiH trniiMlcncini iiuun,. in ,1 ...
• iiato et cauaan nnic <<>

^nittt, cllnm nddituni ohI iiilii< icu(l;iin ;iu( loiiLiicm ci ( oiu ilio iioii caae, culua dci kI.i \ln l"

Q. 1)1.11.1 1| < ,>•) // R., /. e.i MuR. (fi) <" . iinii(l) — II, Pititrunt - In loiutu] R,, /1«. /4TJt "• A'.A^A'i II

mnrtll MCl>h\\V potterunt In lonatu — ^», otlKiuJ R., m. /478 n. XLVltx tt • it(Uiol«nd*mJ R., /. «.1 td]«ot«m

rlit II 11 f( l.liinlri 1471 e rltornft • Roma II «6 ottobra < Ludovloo Prilborg (f 1479) ora itato nominato

1471 (/f.A> ,>>>/. lii KunKt., n, pp, 41, 43, Hnnot. nn, auiUlar* dt Urmanno BroitonlandonborK vomoto dl Kon-

S aSjt, ,116), itaBi 11 1 Mttfmbro 1474 (Bumhl, 11, 150). B « tut luo*

' Allxrlo (I liwiKitvii) de 'Wsttliti, voieovo dt Wo- ooiM pol nella itoMA carlca II ao lettombro dcllo itiHOj
Nprliii (VciiiMliiiriiitli, iinii V ipr 1 n lc tiiil « (loiiio itnno (BUHBI., Miltm, n. ,)).

iicirc(ll/.loiii< (Irl Miiriitorl) (f 14X9)1 KuiiuT., II, 191, * NlooU TotiKo (TiionKen) iiiort veicovo dl Brm*l
* Cnrlotlii (II I.imlKiinno. Uud (Warmlcnili) tn rMiiiU II 14 lobbrHlo 14S9 (BuHaL,|

«o " riclro l''orrl/,, vmcovo dl TftrMonn (Tlrftionen- II, j88).

itn) iii rlotlo curd, II iH (llci^iiiliri^ 1,(76) ISuiiiti,, II, t8), * Cittnln, tn Oerinnniit (ICimict,, II, t.vi). >"
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litiim oitiH noininiN (iuiiiliiH (onlinuurc, iiiHi iii (luibuN do lidc cntiiolicR AgerOtur, protltuiH

noluiMct. do rndcMit (iuihii CtiminQtul orta alt«ra In lenatu diiceptAtlonet *n poinet InvttuN

traiisferrl epi«copuHt multa utrimque nunt dictn. N(-tipolitiinl ' cardlnalli haec fult lententlA,

<|ii;nn nh po Rtrictnm et miiMm ad me pmrM ((Irtiii follo liulr volumlnl nfful. vocktll nd
:> poinciidinnum coMHiliiim pttrlbui, recltftri p<>niiii-\ iuHHit liu<inH Liiiiovii i < i'.'ill<irnm refi^i tnm

.1(1 ne quam ad nenatum. erat earum lententia: miHHOH (inlllnm oi.iIok i pnnnii. i: puicNulcm nu
{''oiolivicnHem ' et quemdam eiim prnciMi-iiMiDnMn .'illuni r.i-. 'iiiminiiin mIu ii,i( i.'i Ii.iIi(.'ic (Irnl-

<lciiimi <-!isr, (•nmque Ob CaUMnin ii(<l<-|'i'.'.i' illii" .'1 il.'M ., i|iii illiiiH pi III ni.in<l.ic i .iii;!i:i .'id

Scdcin .iluiNldlicam Venirent. itci .mlcni illr, iii:;i. , >, iiunliiiliini Hilii <','.!;c. iiiMi f:\r iil i!c,.ii

ll' dcrium li.'l( c .
'il >ld ne'CtendnN nnn.c.. (Im cnd.i^tijiic \.in.i .pc .111101011 proplcn I icMiilltOH Miiii., «;

('HH<' IkI !\c cI |iciinllUlim d()1<'ic, (|ii(i<l (lii;ic m Tiiiilni'. iililiii!. c'i'icl (iuniMli, iii ( li i cil i.'il|()N

p()nlil<'\ c\ci(cicl. i(M'il.'lliim !.iiliiiiilc csciniiliiin i (.i>iiic;i, Ikm l;il i(|iic ( ;i 1

1

1 m.i lcii, iil ct jpH|

in <-;iin<l(Mii ;;cn lcii I i;iiii !.i i ilici ciil . nl i |iic mi imh i i lc I .il ii';i I kiiic ni>!il i ;i ii I l;i( ci cii I, !icmi i(<r rlUUnt

c \ 1>C(1 1 1 iM ikM 1 I ;ii ( 1 1 n;i lcin miiim (". iki.I i 1 1 n imici 1 1 ( lcli.c i, i|ii i 1 1 lc i i , . i 1 1 >. i . I .1 ,i i !i i 1 1 1 n,i

1 1 llllllM in (>li;il;c; ( l;i inlci cl cl < iini
i

n ni I il n i r; m 1 1 lci cl . ;ii li I il iim . i .
1

1 .. > ,1. .1 n n .' ,. . 1 r c(ihc,

inilli 11(1 ( ';ic!,.ii ciii 1 II .1 1< >i c!,, iini i.i II!. ,.i III illiic, I iic.i II

I

III , I I !.h in K li III .n I \ i i :,.i i 1 1 in.ili .ii;ih|||»

!jciil, ipsi (lilncicnl. pi ;icl;iliiiii iinimi (..c .nl nl nlilim (li\il, ;iiiilili)ic iMi;im K(i|;ic .'idiuMCtO.

|)l'ol)nl:i ("1 ic^ (I lilci;ic cll;mi !;(Minlim ( lllll |)()llllll( liii Hiiniil (lc(icl;ic '. pi iil ii|'(M ;il ;iil iidii

pillH!l ic;.ini l '.1
1 li;i I 1 n;i ic;'in;i I '.c i:;i i;ic, iiikk! i;im ;i II lc ( ii < npii \'c i ;i I riitiliic; ciic; liliii;;, ;iliMC'
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1
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^

;iliml nii^. c:i liii!;.cl iiii;,lii:.
|
nc n n 1 1 . .n ,i .

n I ,i I ,i, c I ir in , ilnc^ n^;. ln^ i ,i Irm )i|t\iN(|i vc;-ni ]
n >ii I il ii cm

loiicimim icliijiiil, ;i(l(lil;i < oikIiIkiiic, !ii lilm!i ;nl Iii1<mii r<-ilii(M, iiliijlic ill pnlcimim ic.iinm

iciHkM. :i<1 (i||(m (Mi(liim lciiliiinciilnin, icpiiiiiiKpic 1 riKtcndiiin iiiHliliiliiM ciil \ ii ('( iiiii clLii nci ,

liodic ii;i<iiic (cicn. in .. iinlu nhNolutiH, introdticti nonniilli ici;m;ic donteiticl lunt, (pil et

25 lc;>l;micnliiin onlcm h i , nl, cii!;cmi|iic iM (iiliiiiiii poiililiii !i ;i<li^i ciil in
I

iii'iHCHHloni« ndllnP ll»

piiimi. I;iii<l;ivil icj;iii.ini iionlilc,, lc;.l;iiiicnliini ^iiccpll, !:imiil cl ciii.cni, |irrli(<n(Mi|ii(" n nIiI-

j_Mlli!; p:iliil)ii!( voliii, iil iiiiimi (iiiii illo loiinr. no'. I.icci,^ ni|;Mili(;ii c|. imi>ci:i\il \ n ccdtict^i-

iariO, Ut (l()('iini(Mil;i '
:ii i cii|;ic lici ci lil;i I iii ( oiilc c l.i m ii, lii\ ir. i

{ 'ontollcin ( oml iicl, VPn-

turi dic .\V illlllllllil iln c liinliii I icn. I' I iiK OHllll OlllloK • c:m..i < < mi llinildMC 1)IK IM lll Tlnlln. 15 m'im«lllll7»

30 poutifex cnim ct rcn.liiuuKiiCi ic\ m I' lon iiiiiiDH piiiMinli.nii ci \ im ici ci Mcd!ol;iiiciiHi« iiitcr

le luncton. (juum iionorei multi McciioKini .1 icioicnh n iih.i iciir.cmiiiim . ini|>, n .1 nuntla-

rentur, retulit ad patrei pontlfex, (piiituH ik ( ipicmli Koncic imlii ;iiciiiur. dictno iti cnni rcm
Rontciitinc mint. putabant quldam, iiuiloN iin|)i>ii(lcii(lo>; iici'i iiomnc!!, iion niliirnd/i.n ohvlnm

fnmiiinm Hunin ct nOltrai» mlttl tantum Hoiilim, < nm piolil<'iid;i<> oln dicnli^ic i ^ncin^i millo

35 poiitificntuN vcniunt. mittendai malor pnrn ( cniinii. i.iiioin .
iin

1 >< ,
<i

1 noviitn ( \( mpluni
11011 liciiM, (lli;imli> 'icilciilc NiCOlaO V. oKiloici \'i iir loi iiiii. ,Mc c 1 1. .1

1
ni niiiim cl l<'loi'Clirni()-

rum, .'1(1 1 1 ;ii l;nicl,i 111 p.iiciil VOCatl miHliionc I ,i iiii li:i i iiim :,mil It .ili. iiic.nm cli.Miii c!M(lcm

idcni lioiioi iinpc n:,ii., (|UUni HtatUta LlmiLic iiilci >ic p;i('c ;iil i on ln icniliim il.ilniim locdim

poNt pnulo Htint miHni. et ledente proxinK rndo II, 01 liuiuN IpHiuN rcf(lN, cului cnput *

'40 ci;il [^ili^ii!; R oloiii.i"cii:;iH, paH Olctlltlillilc i!;^;ciil ;i(ic|.ii ilim iiiioil iniliiNlrlH pMClii iioil

lioin >i :i 1 1 .,
I

>c I ,ii;i(|ci I l:iiilo fflaffnO l''"|d po!.'.il, ,iil .11 ,| nc lom:, cl ini 1 l|^mi I ioil(<n pi()(li\i, lll^

pi;ii;iiii ciisc pontilici pncom, paccin nniiMn iii i;iiii!i iiii liiiiionc rcrum non mi iiminii-

<l;iiii ;i(l < oinmimcm ';;illitcm, qUtttn 1 iIh diciil i;ic pi oli ..iimcni, rtiniM HitlC nrciMioiic i| inolc':

Hiimc <lcliil;iiii jii im ipilniH aC nC( c!<!iiii nim. iii liiim hclilcllllnm COIICCNHil potlliUiA nll|(IC

Ollvlcro Ciirnfnt dl (|UPi«t(> |iii 11 ciirdlnnlt (l(< (Jriiiiiil. Cf. Nuiii.HOHr, 0/. «<(,, p, %1 e /t>/ In nntit ^,

Ciirnfii iioii mI fn iillrii iiirnijlono ncl Dlnrlo. * (.'nterlnn roKtnn dt lloiiiiln vlnHn lii Koiiin ilnl

"* AldmniKlro Niiiiinl. 14116 ri iiiorl tl 1,1; (ifto)irc 147H (fAHTOK, II, iH,|).

" l'er IMiilrrrpiito ill I.iidiivtco XI nclln ((>idrrn to- '' UodrlKo llorijln, 10

•(iiiin V. l'AN'ri)i(, It, 47i;-47A. I dito ninbRKtntori ipodltt '^ II iHtanieato dt lel In '1'iirinkh, Afon. ,S'/uv,, t,

a l.tidDvlrii XI rnrono l.iidovlco do Agnollli Antonln SOQ-Slt • RlMALDi, 0/. eit,, nii. 1478, n, XLIV.

i
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2S.27 gtnnaio intrantibus illis Urbem die xxv ianuarii presto affuerunt familiae. hodie datus est illis senatus

MuK., 98 frequens, in quo ' nixi genibus usque in finem mandata regia ediderunt. eorum summa haec

fuit : regem suum videntem ardere bello totam Italiam, Turchos imminere nostris exitiis ; caput

defendendae Christianae religionis romanum pontificem esse; illi potissimum pacem conve-

nire; de ea concilianda interpellatum proxime ab episcopo Foroliviense S affirmante ex literis 5

credititiis ac suo nomine assentiri pontificem et cupere, ut iudicii sui esset illam statuere.

misisse oratores suos ad eam tractandam progenitorum imitatum exempla, qui et de fide

catholica et apostolica sede bene semper meriti legerentur; quo loco multis verbis ex veteri

historia illa ipsi recensuerunt merita, etiam quae Ludovicus nunc regnans praestitisset, non

tacuerunt. porro autem addiderunt, quod idem pontifex bellum in Italia, alienis affectibus, 10 i

magis quam suis, serviens, suscitasset, perniciosum fidei et suae Sedi pericolosum; multa etiam '

dura de eius operibus essent nuntiata ; indixisse Aurelianis ^ magnum conventum praelatorum

ac procerum; praelatos et ecclesiasticos convenisse. communi autem omnium sententia tria

iudicata ad communem salutem maxime necessaria; primum ut deponerentur arma a pon-

tifice et pax Italiae redderetur; proxime ut concihum generale congregaretur ad decernenda 15'

Christianorum consilio, quae in Turchos viderentur utilia; tertio loco, nisi his assentiret,

nullae vacationes, nuUac pecuniae sinerentur ad apostolicam Sedem ex regno illo venire ; non

debere pontificem se disceptatorem recusare intcr romanam Ecclesiam et hostes suos, ad

iudicia enim progenitorum suorum saepe remissas esse electiones de praesulibus romanis

discordes, atque illorum interventu sublata schismata, pacemque universali Ecclesiae redditam, 20 i

hereditarii etiam iuris sui esse post ipsos pontifices concilia congregare, eo autem cupidius

his constituendis intendere, quod nec duces Mediolanenses suos ex Genua et Savona feuda-

tarios, erepto per vim feudo, nec Florentinos antiquo secum iunctos foedere in tantis discri-

minibus posset relinquere. venisse enim ad se eorum, Venetorum quoque et Ferrariensium j

ducis oratores, recensuisse antiqua beneficia sanguinis Gallici, premente eos nunc pontifice 25 '

et rege Ferdinando, item et Turcho fores Italiae quotidie pulsante, non habere ad quem
confugerent, praeterquam ad vetus sui regni praesidium; orasse cum lacrymis, ut se se noa

desereret, congregaret concilium et malis omnibus obviam iret; motum vero se eorum pre-

cibus iussisse illos non discedere, donec quid sui Romam missi factum apud pontificem esset

literis significarent. longae orationis hunc exitum fecerunt, ut iterum ante oculos ponerent 30
|

discrimina multa ex continnatione belli proventura; offerrent regem mediatorcm ad pacem

et se ipsos suo nomine, in qua constituenda esset eis certa scientia servare dignitatcm apo-

stolicae Sedis et iniurias ulcisci, si quae illatae viderentur, romanae Ecclesiae; hortarentur,

porro ad deponenda arma, ad congregandum universale concilium, in quo vel sua sanctitas,

vel legati apostolici praesiderent ; seiungeret se ab eorum participatione et consiliis, qui illum 35 i

ad permiscenda omnia induxissent; regique ac regno benediceret, quodque opus reverens et

mli.
, 99 dignum principe catholico, benigne acciperet. visum est ni'hil dictum et postulatum, volue-

runt, quod non matri Ecclesiae conveniret et emendationis apostolicae esset. eis auditis,

iussit pontifex extra senatum illos exspectare, ut idonee cum fratribus de responso consule- iv ;

retur. una omnium sententia fuit, petenda haec postulata in scriptis et differendum in diem '

alium responsum, donec quod respondendum esset mature cognosceretur.

I hodie datus est] R., an. 14^8, n. XVIII: MCCCCLXXIX, xxvil. jannarii : Iiodie datus cst — 13. proce-

rum] ricorrcUo ncl marg. dal R. (?) /. c. in: proceres — 21. autem] om. dal R., /. c. — 24. enim] om, dal R., /. c.

* Alessandro Numai. " un concilio nazionale di Lionc, o di persuadere il pon-
' Ludovico XI raccolse ad Orleans nel settembre "tefice ad indire un concilio ecumenico : Ludovico XI

S del 147S i raagnati ecclesiastici e secolari di Francia che * stimo miglior partito tcntare il secondo ,, (v. Pastor,

dledero facolta al re " o di convocare l'anno prossimo II, 476 e n. 2).
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Nuovi docttmenti per la vita di Jacopo GherarcK da Volterra

UESTA edizione del D i a r i o del Volterrano era gia molto avanzata nel lavoro

tipografico, quando venne a mia cognizione un piccolo codice che si con-

serva neirArchivio Vaticano, e contiene alcuni documenti utili per la

vita del Gherardi '. Esso appartenne in origine al Volterrano stesso, ma passo

in seguito per diverse mani, ciascuna delle quali vi lascio traccia nella scrittura, sicch6 solo

alcuni documenti hanno per noi importanza, laddove gli altri valgono a darci qualche in-

dizio sui successivi possessori del codice ^

' 11 codice porta la segnatura: a r m. XXXIV, t. 17

e mi fu gentilmente segnalato dal signor G. Presutti

dell'Arch. Vat.; io non potevo del resto sospettarne

la preseniia, perchd nulla risulta dagli inventari e dagH

5 indici di quell'archivio ; ne il titolo : "Reg. eorura-

"dem [in strumen t oru m Cameralium] sive

"Notule divers[orum] sub Alex. 6 in chart.

"bomb. conscript. fol. non num., sine Ind."

"sub, teg.* pergameneo, foris signatiim n,°

10 *i7„ deir/»t'ff»/rtWo del De Pretis, Arch. Vat., In-

dici, vol. 138, c. 1471^, poteva suscitare la mia curio-

sita per esaminarlo.

Le sue dimensioni sono: cra. 11,4 di lunghezza per

cm. 10,3 di larghezza ; consta di 93 carte numerate sul

15 recto recentemento con lapis, distribuite in sei fascicoli

di quindici carte ciascuno, tranne il primo e il quarto

fascicolo che raancano dl un foglio e il quinto di due;

nel terzo fascicolo h inserito in piu un listino di carta

numerato col n." 44, par cul vedi tav. a p. 154. Non tutte

20 le carte sono scritte, molte anzi sono nel recto bianche per

la meta, e interaraente bianche nel verso. Sono del tutto

bianche lc carte: 4-15, 49, S4-71, 74-75. 78-83, 8S-90,

93, e solamcnte nel recto le carte 72, 76, 84, 91. II co-

dice non e scritto da ima sola raano; alcuni fogli sono

35 di scrittura del Volterrano (vedi p. 155, n. i).

Inc. c. I «: " Ego Jo. Maria
| 1506 |

ante portam
" MoUis Hadriani „.

E-ifl. c. 92 5 ; * Pro confectione sup."'» mon. de vig.

I

«Julii^,.

jo Sul primo piatto della legatura in pergamena si

egge di mano del Gherardi, con inchiostro molto diluito,

specie nelle sillabe finali: "Ja. Volaterro *«* „, e in

alto la segnatura di ubicazione neirArch. Vat.:

«XXXIV, 17,.
^ Nella c. I « e ripetuta in alto la segnatura di ubi- 35

cazione deirArcli. Vat.: "arm. XXXIV, Lib. 17 „

e in basso, di raano del Contelori si legge :
" ex Castro

^ S.'' Angeli 1631) Felix Contelorius ;,. In essa si legge

pure la seguente notizia

:

" Ego lo. Maria
|
(sopra questo nome si vede uti rozzo 40

" difinto sormontato da una croce) 15.6
|
ante portam Mol-

"lis {sic) Hadriani die 18 mensis augusti r^°' dominus

"lacobus de ulterris («c) creavit dominum Ambrosiura
" Testa, Mathiam de Cremona et me lo. raariara de Ga-
" bianis notarios iraperiali auctoritate, presentibus do- 41;

" mino Michaele de Gerardis {ricorretto d'altra manq su

:

" Geradis) et domino Benedicto de Falconcinis, de qui-

" bus fui rogatus et arabo de me „. Circa il diritto clie

avevano i protonotari di creare dottori in legge o in

altre materie letterarie e istituire notai per autentlcare 50

docuraenti cf. Giorgio Viviani Marchesi Buonaccorsi,

Antichith ed eccellenza del Protonotariato partccipante,

Faenza, 1751, pp. 21, 34-5.

Le carte che seguono i 5-3 b sono occupate da ri-

cordi privati di un anonimo. A cc. 45 b sgg. si leggono 55
vari istrumenti riguardanti 11 cardinale dei Medici (Giu-

lio). II norae di questa famiglia ricorre spesse volte nci

breri appunti che si leggono nelle carte seguenti 72 />-

92 5; questi appunti scritti anche in volgixre, hanno tutti

un carattere privato e ricordano molto sommariamente 60
spese o pagamenti fatti dai banchieri del Medici. V. assai

probabile che questo codice, gid del Volterrano, &ia passato
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I documenti che riguardano il nostro diarista contenuti nei fascicoli secondo e terzo',

sono istrumenti rogati per la maggior parte dal notaio Guglielmo Hanguemar^ due da Gentile

Gentili di Foligno' e uno solo da Silvestro Cillenio''. Sono tutti dello stesso tenore: Gia-

como da Volterra in forza della grazia deiraspettativa a lui concessa dal papa accetta

qualunque beneficio contemplato nella grazia stessa e ne ottiene il possesso per 1' imposizione

del berretto dalle mani del notaio ^ E questi istrumenti datati per lo piu con Tultimo giorno

di ciascun mese, vanno dal due maggio 1496, airultimo gennaio del 1500.

in seguito alla famiglia Medici con la quale il Ghierardi

era stretto da vincoli di affetto e di amicizia. Gli ultimi

possessori seguitarono a scrivere sulle pagine bianche

fino aU'anno 1524 (c. 80 a).

Comprendono quindi le cc. 16 a-41 h.

Cf. c o d. c 1 1., cc. 19 5-36 b.

Cf. cod. cit., cc. 16 a-i5 5.

Cf. cod. clt., c. 17 b.

^ Valga per tutti il seguente istrumento

:

,5» 10 Cod. Arcli. Vat. XXXIV, 17.'

"Anno a nativitate Domini 1497, indictione xv,

" die vero xxviii mensis decembris, pontificatus Sanctis-

" simi Domini Nostri Alexandri pape VI anno quinto,

" Rome, in Burgo Sancti petri, in dorao reverendi patris

15 " doraini lacobi de Vulterris prothonotarii et secretarii

" apostolici ipse reverendus pater dominus lacobus vi-

" gore gratie sue expectative et processum inde secuto-

" rum sibi per eundem dominum nostrum concesse ac-

" ceptavit quecunque beneCcia in et sub dicta sua gratia

20 " comiter vel divisim coniprehensa et obtinuit per me
" notariura publicum infrascriptum per blreti capiti suo

" impositionem provideri cum protestationibus etc. pre-

" sentibus ibidera venerabilibus viris dominis Matheo de

" pinis laico cremonensi et Gundisalvo Ferdinandi cle-

" rico astoricensi testibus ad premissa vocatis.

" Ita est pro nota : GuUlermus Hanguemar nota-

" rius „.

Trascrivo per intero i due rescritti pontificii che

concedono al Volterrano la grazia deU'aspetta tiv a;

essi hanno la data del primo marzo 1495.

Arch. Vat. Reg. Vat. Alex. VI
t. 884. Expectative. '

"Alexander etc. dilecto fUlo magistro lacobo de

"Vulterris clerico vulterranensi secretario et farai-

35 "liari nostro salutera et apostolicam benedictionem,

" Grata devotionis et familiaritatis que nobis et Apo-

" stoliee Sedi hactenus impendisti et adhuc solicitis stu-

" diis impendere non desistis, nec non vite ac morum
" honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum me-

40 " rita quibus personam tuam, etiam fide dignoribus te-

" stimoniis iuvari percepimus, nos inducunt ut tibi red-

" damus gratias liberales. Hinc est quod nos tibi pre-

3S

30

' missorum obsequiorum et meritorum tuorum intuitu

'spetialem gratiam facere volentes teque a quibusvia

' excomunicationis, suspentionis et interdicti ac aliis ec-

' clesiasticis sententiis, censuris et penis a iure vel ab

' liomine, quavis occasione, vel causa latis si quibus

' quomodolibet innodatus existis ad effectum presentium

' dumtaxat consequendum harum serie absolventes et

'absolutum fore censentens, motu proprio non ad

' tuam vel alterius pro te nobis super hoc oblate peti-

' tionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, unum
' vel duo beneficium seu beneficia ecclesiastica etiam si

' alterum cum cura aut decanatus vel archipresbiteratus

' ruralis seu vicaria vel capellania perpetua qui vel que

' dignitas etiam curata, extra tamen cathedralem eccle-

' siam reputetur aut dignitas vel personatus in cathe-

' drali etiam metropolitana vel collegiata seu in eadem
' cathedrali aut coUegiata canonicatus et prebenda seu

' in eisdem ecclesiis administratio vei officium integra

' vel dimidia portio fuerit et ad dignitatem personatum
' administrationes vel officia liuiusmodi consueverint qui

' per (c. z8S b) electionem assumi eorumque alteri cura

' immineret aniraarura, dumraodo dignitas ipsa in cathe-

' drali post pontificalem maior, seu in coUegiata ecclesia

' huiusraodi principalis non existat, cuius seu quorum
' fructus, redditus et proventus, si cura cura aut dignitas

' vel personatus sexaginta, si vero sine cura, nec dignitas

' vel personatus fuerit seu ipsa duo fuerint quadraginta

' florenorum auri secundura taxationem decime valorem

' annuum non excedant ad venerabiliura fratrura nostro-

' rum archiepiscopi Florentinensis ' et episcopi Lucani \
' ac dilectorum filiorum archidiaconorura, archipresbi-

' terorum, primiceriorum, decanorum, prepositorum el

" capitulorum singulorumque canonicorum et persona-

" rum Florentinensis et Lucane ecclesiarum etiam ratione

' dignitatum personantuum, administrationum et officlo-

' rum qug in illis obtinent coUationera, provisionem,

" presentationem, lectionem seu quamvis aiiara disposi-

" tionem communiter vel divisim pertinens si quod vel

" si qua vacat seu vacant ad presens aut cum vacaverit

' seu simul vel successive vacaverint quod seu que tu per

" te vel procuratorem tuum ad hoc legitime constitutum

" infra unius mensis spatium postquam tibi vel eidem

" procuratori vacatio iUius vel iUorum innotuerit duxeris

" acceptandum vel acceptanda, conferendum seu con-

45

2*. laico] farola aggiunta dalla sttssa mano ttell' inttrlinta — 35. et apostoUcaiii] cod. aggiungt ntl marg. Saltra mano Al. Solares —
36 et familiaritatisl aggiunto nel marg. con lo stesso caratttrt t con lo sttsso inchiostro dtl nomt Al. Solares (cf. nota antecedente) —
38. nec non] ripttuto ntl cod., ma !a seconda volla i canctllato — 58. metropolitana] ricorrttto dalla stessa mano su metropolitanenj» —

61. personatum] ricorrttto ntl cod., dalla stessa mano su personatuij. La voct personatum e frtctdula da perta (sic), cht i stata foi can-

5 ctllata — 62. consueverint] cod. fremelte a questa voct 1'altra consteuu, cht i stata foi canctllata — 63. cura] aggiunto ntl marg., da altra

mano, con un stgno di richiamo rifttuto nel ttsta — 86. acceptandum] ricorrttto ntt cod. dalla stessa mano su adceptandum - acceptanda]

ricorretto nel cod. dalla stessa mano su adceptanda

> Rinaldo Orsini, EuBEL, II, p. 171. ' Nicola Sandonnino, Kubel, II, p. 199.
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Circa raspettativa si sa che il papa, come autorita suprema della Chiesa, ha il di-

ritto di conferire i benefizi vacanti, e pero Taspettativa era uno dei modi a cui ricor-

reva. Con essa faceva noto che una persona da lui designata e favorita per meriti speciali

poteva attendere che si rendessero vacanti uno o piu benefizi in una o piu diocesi ed avere

5 il diritto di precedenza nella scelta. Questo fatto che, considerato in s6, ha tutte le appa-

" ferenda tibi post acceptationem huiusmodi cum omni-
" bus iuribus et pertinentiis suls donationi apostolice

^ reservamus districtius inhibentes eisdem archiepiscopo,

" episcopo, archidiaconis, archiprgsbiteris, primiceriis,

" decanis, prepositis, capitulis, canonicis et personis ne

" de beneficio seu beneficiis huiusmodi sic ut premittitur

" reservato seu reservatis interim etiam ante acceptatio-

" nera eamdem, nisi postquam eis constiterit quod tu vel

" procurator predictus illud vel illa nolueritis (<?. 28^ a) ac-

" ceptare, disponere quoquo modo presumant ac decer-

" nentes ex nunc initum et mane si secus super hiis a

" quaqua quamvis auctoritate scienter vel ignoi-anter con-

* tigerit attemptari, non obstantibus constitutionibus et

" ordinationibus apostolicis ac ecclesig vel ecclesiarum

;S
* in qua seu quibus beneficium seu beneficia huiusmodi
" forsan fuerit seu fuerint iuramento, confirmatione apo-

" stolica vel quavis firraitate alia roboratis statutis et

" consuetudinibus contrariis quibuscuraque. Aut si aliqui

" super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel

* aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus spetiales

" vel generales Apostolice Sedis vel legatorum eius literas

" impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reserva-

" tionem et decretum vel alias quomodolibet sit pro-

" cessum quibus omnibus preter quara autoritate nostra

" huiusmodi beneficia expectantibus et in beneficii seu

" beneficiorum huiusraodi assecutione voluraus anteferri,

" sed nullum pcr hoc eis quoad assecutionem beneficio-

" rum aliorum preiudiciura generari. Seu si eisdem ar-

"chiepiscopo, episcopo, archidiaconis, archipresblteris,

* primiceriis, diaconis, prepositis, capitulis, canonicis
* et personis vel quibusvls aliis comuniter vel divisim
* ab apostolica sit sede indultum quod ad receptionem

" vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id

" compelli non possint quodque de huiusmodi vel aliis

" benefitiis ecclesiasticis ad eorum coUationem, provi-

" sionem, presentationera, electionem seu quanvis aliam

" dispositionera coniunctura vel separatim spectantibus

"nuUi valeat provideri per literas apostolicas non facien-

" tes plenara et expressara ac de verbo ad verbum de in-

" dulto huiusmodi mensionera et qualibet alia dicte Sedis

" indulgentia generali vel spetiali cuiuscumque tenoris

* existat per (c. 2Sy h) quara presentibus non expressam vel

" totaliter non insertam effectus huiusmodi gratie impe-
" diri valeat quoraodolibet vel differri et de qua cuiusque

,0

s

o

" tenore habenda sit in nostris literis raentio spetialis, 45

" aut si presens non fueris ad prestandum de observandis

" statutis et consuetudinibus ecclesie vel ecclesiarura in

" qua seu quibus benefitium seu beneficia huiusmodi
" fuerit seu fuerint ut prefertur solitum vel solita iu-

" ramentum seu iuraraenta, dummodo in absentia tua per 5°

" procuratorem idoneum, et cum ad ecclesiam vel ec-

" clesias huiusraodi accesseris corporaliter illud vel illa

" prestes. Seu si hodie pro alio vel aliis super equali

" vel equalibus gratia seu gratiis de simili vel sirailibus

" beneficio vel beneficiis ad coUationera, provisionem, pre- SS

" sentationem electionem seu quaravis aliam disposltio-

" nem archiepiscopi, episcopi, archidiaconorum, prirai-

" ceriorum, decanorum, prepositorum, capitulorum, ca-

" nonicorum et personarum predictorum corauniter vel

" divisim pertinente seu pertinentibus litereis nostras du- 60

" xeriraus concedendas. Nos enira tam illas quam pre-

" sentes effectura sortiri voluraus quacunque constitutione

" contraria non obstante. NuIIi ergo oranino horainum
" liceat hanc paginam nostre absolutionis, reservationis,

" inhibitionis et constitutionis infringere vel ei ausu te- 65
" merario contraere. Si quis autera hoc attemptare pre-

" sumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beato-

" rum Petri et Pauli apostolorum eius se novcrit incur-

" surura. Date Rome etc. apud Sanctum Petrum, anno
" incarnationis dominice raillesimo quadringentesimo no- 7°

" nagesimo quinto.

" Pontificatus nostri anno quarto „.

' " Alexander etc. Venerabili fratri episcopo Pen-
' nensi ' et dilectis filiis Mario de Vulterris ^ archipre-

' sbitero ecclesie Vulterrane ac vicarlo venerabilis fra-

' tris nostri archiepiscopi Florentinensis ^ in spiritualibus

' generali, salutem et apostolicam benedictionem. Ilodie

' dilecto filio raagistro lacobo de Vulterris clerico

' vulterranensi, secretario et farailiari nostro spetialem

' gratiara facere volentes motu proprio unum vel

' duo beneficium seu beneficia ecclesiasticum seu eccle-

' siastica etiam si alterum cum cura aut decanatus vel

' archipresbyteratus ruralis seu vicaria vel capellania

' perpetua qui vel que dignitas etiam curata, extra tamen
' cathedralem ecclesiam reputaretur aut dignitas vel per-

' sonatus in cathedrali raetropolitanensi vel collegiata

75

80

2. suis] cod. suijs — 8. qtiod] coi. qud, — 19. pro»!sionibus] cod, provisiobus. — 23. decretum] cod. decrtuni — 24, autoritate] cod,

autoritc — 27. si] Dofo si cod. aggiungt e cancilla eid. — 44. impediri] ricorretto nel cod. dalla stessa mano su impedire — 48. beneficia]

ricorrello nel cod. dalla stessa mano su beaeficiabus — 49. prefertur] cod. prefertor — 59. comuniter] cod. cominiter — 70. quadringente-

simo] dopo qtusta parola cod. aggiunge e cancella nog. — 71. nonagesimo quinto] cod. aggiunge net margine: Kl. Martii, frase scritla con

5 to stesso caraltere e con lo slesso inchioslro del nome Al. Solares (cf. p, 152, nota alla 1. 35); quinto] scritto con lo slesso caratltre 1 con
lostesso inckioslro come sopra — 72. quarto] scrilto con lo stessa carallere e con lo stesso inchioslro come sopra — 74. dilectis filiis] cod.

°ggi^*^g* *^ci i'<"'g' d'ajlra mano G. Centelles — 75. venerabilis] Dopo quesia parola cod. ha frr che e /oru una abhreviajtione errala rf» fratris

— 82. cura] Dopo quesfa parola cod. aggiunge e cancella et sine — 86. cathedrali] cod. corregge dtlla stessa mano cathedrali su cathcdralc

' Felino Maria Sandei (f 1503), che dalle diocesi di Pcnne e

10 Atri venne trasferito a Lucca (1499) cf. Gams, of, cil., pp. 740, 912.
' Mario Maffei di Voltcrra, morto poi vescovo di Cavallcane

nel 1557; cf. Giaciii, rilustrazione sulta Caltedraledi VoUtrra (Sie-

na, 1899), pp. 348, 97; Gams, op. cil., 531.

• Kinaldo Orsini (t 1510) Gams, op. cit., p. 748,
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reftze della legalita, degenero presto in abuso e, contro lo spirito vero della Chiesa, si ebbe

una infiniti di benefizi accumulati nelle mani di uno solo, il quale in forza della grazia a lui

concessa dava la caccia a tutti i posti vacanti per aifacciare pretese, e sceglieva o ricusava

a sua voglia. Nei secoli XV e XVI questo inconveniente crebbe a dismisura, sicche il concilio

di Trento fece giustizia anche di esso, abolendolo '.

Oltre a questa notizia biografica il codice serve per confermare quanto ho gia detto sul

metodo seguito dal Gherardi nella composizione del suoDiario. Come tutti gli eruditi egli

scriveva dappertutto dove trovava un ritaglio di carta o uno spazio bianco, nel verso o nel

rccto di qualche foglio gik occupato da altra scrittura. Cosi un listino di carta su cui il Vol-

terrano aveva registrata la morte del cardinale Barbo (f 2 marzo 149P) servi sedici anni dopo l'i

per scrivere sul lato opposto la ricevuta di un credito dello stesso Volterrano contro Paolo

d'AIessio ^. Questo spiega anche meglio il disordine che regna alle volte nel Diario e

giustifica le lacune e la mancanza di nomi propri, che molto probabilmente risalgono airori-

ginale; mentre ci fa comprendere pure come sia andata smarrita gran parte delfopera del

nostro diarista*. Inoltre alcuni annotamenti che il Volterrano ha scritto di proprio pugno 15

" seu in eadem cathedrali aut quolibet eoruni in colle-

" giata, canonicatus et prcbenda scu in eisdera ecclesiis

" administratio vel officium integra vel dimidia portio

" foret et ad dignitatera, personatum, administrationes,

S " vel officia huiusmodi consuevissent qui per electionem

" assumi eorumque alteri cura immineret animarum. Ad
" venerabilium fratrum nostrorura archiepiscopi Floren-

" tini et episcopi I^ucani ac dilectorum filiorum archi-

" diaconorum, archipresbiterorum, primiceriorum, de-

lo " canorum, prepositorum et capitulorum, singulorumque

" canonicorum et personarum earumdem Florentinensis

"et Lucane ecclesiarum etiam ratione dignitatum, per-

" sonatuum, administrationum et officiorum que in illis

" obtinent coUationem
,

provisionem
,

presentationem,

15 " electionem se quamvis aliam dispositionem, comuniter

" vel divisim pertinens seu pertinentia si quod vel si qua

" vacabat seu vacabant tunc aut cum vacaret seu simul

" vel successive vacarent ' quod seu que tu per te vel

" procuratorem tuum ad hoc legittime constitutum infra

20 * certi tunc expressi temporis spatium acceptaret confe-

" rendura seu conferenda eidera lacobo post acceptatio-

" nem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis

" suis donationi apostolice reservavimus prout in nostris

" inde confectis litteris plenius continetur. Quo circa di-

20 " scretioni vestre per apostolica scripta motu simili man-
" damus quatenus vos vel duo aut unus vestrum si et

" postquam dicte litere vobis presentate fuerint per vos

" vel alium seu alios beneficium seu beneficia huiusmodi

" per nos ut preraittitur reservatum seu reservata si va-

J5 " cat seu vacant aut cum vacaret vel vacaverint ut pro-

"fertur cum omnibus iuribus et pertinentiis supradictis

" eidem lacobo post acceptationem predictara auctoritate

" nostra conferro et asslgnare curetis inducentes eundem
" lacobum vel procuratorera suum eius nomine in corpo-

" ralem possessionem Iwneficii seubeneficiorum iuriumque
" et pertinentiarum predictorum ct defendcntes inductum
" ac facientes lacobum vel pro eo procuratorem predi-

" ctum ad beneficium seu beneficia huiusmodi ut est

" raoris admicti sibique de illius vel illorura fructibus,

" redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus uni-

" versis integre responderi contradictores autoritate no-
" stra appellatione postposita corapescendo. Non ob-
" stantibus omnibus que in dictis literis voluimus non
" obstare seu si archiepiscopo, (c. 2^0 b) episcopo, archidia-

" conis, archipresbiteris, primiceris, decanis, prepositis,

" capitulis, canonicis et personis prefatio vel quibusvi»

" aliis comuniter vel divisim ab apostolica sit sede in

" dultum quod interdici, suependi vel excomunicari non
" possint per literas apostolicas non facientcs plenam et

" expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi
" mentionem. Datum Rorae apud Sanctum Petrum anno
" incarnationis Dominice millesimoquadringentesirao no-

" nagesirao quinto. " Pontificatus nostri Anno quarto

" Grati.s de maadaio S. d. n. pp. R. de Vulterris

" A. de Mucciarellis

"CoUat. R. de Ceva„-,

' Cf. AlCHKER SlMON, Compendium iuris ecclasiastict

(Brixinae, 1887), pp. 265, 272, Z^o-i; Laemmer Hugo,

Instituiionen dcs Kaioliscen kirchenreckts (Freiburg im

Breisgau, i886), p. 119.

^ L'EuBBX, II, IS, da erroneamente la data deirii

raarzo, forse perch^ I' iscrizione suUa tomba dcl Barbo e

stata serapre riprodotta con poca esattezza, cf. per es.

1'Ughelli, V, 127. Ma la data vera del 2 raarzo 1491

si legge nel Forcella, Iscrizioni ecc, IV, 348, n. 823.

^ Cf. la tav. posta qui a lato

< Cf. Prefazione, p. LX.
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I. aut quolibet eorum in] paralt aggiunie nel margine con lo stesso carattere e con !o stesso inchiostro delnome: G. Centelles (cf. p. 153,

nota alla 1. 73) — 5. huiusmodi] cod. uiusmodi — 8. Lucani] ricorretto nel cod. dolla stessa mano su Lucanensis — 12. Lncane] ricorretto

nel cod. dalla stessa mano su Lucanensis — 28. eundem] rifetuto nel cod., ma la frima volta e cancellato. — 33. beneficiuni] dofo qucsta

voce ilcod. aggiunge e cancella suc. — 3i. illorum] dopo questa voce il cod. cancella il solito segno ablreviativo delVenclitica que — 37. post-

posita] ricorretto nel cod. dalla stessa mano, netlo spazio interlineare , su pre se posita — 42. aliis] dofo questa voce cod. aggiunge e can-

cella comu col segno abhreviativo dell' na finale - sede] ricorretto nel cod. dalla slessa mano su scdem. — 47. Dominice] cod. nel marg. ag-

giuttge Kl. martii) fraie scritta dalla stessa mano e con lo stesso inchiostro del nome G. Centelles (cf. p. 153, nota alla 1. 71) — 48. quinto]

parola scritta dalla stessa mano e con lo tlesso inchiostra c. s, - quarlo] parola scritta dalla tlessa mano e con lo stetso inchiostro e, s. —
49. Dofo lavoee pap<, lul cod. si legge, sebbene cancellato, il name A, de MncciarelUs ripeluto nel rigo seguenle.
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Cod. Arch. Vat., arm. XXXIV, t. 17, c. 44«

(Cf. p. iS4i »• 6 e sgg.)





PER LA VITA DEL GHERARDI 155

e si riferiscono al contenuto degl' istrumenti raccolti nel codice o ricordano altri interessi

privati, ci dimostrano che il codice stesso era un'agenda domestica nella quale il Volterrano,

secondo il suo costume e come per gli avvenimenti politici cosi anche per quelli che riguar-

davano l'amrainistrazione della sua casa, notava tutto cio che gli poteva interessare '.

Un ultimo particolare ancora si rileva da questo codice: per esso sappiamo che il Ghe-

rardi possedeva a Roma una casa in Borgo San Pietro'; a questa egli accenna parecchie volte

nelle sue lettere da Milano' e forse pure ad essa si riferiscono le parole deirElogio da

me citato^; devo quindi modiiicare una supposizione che pareva fondata sulle parole vera-

mente un po' vaghe deirElogio stesso. lo affermava che, dopo la morte di Innocenzo VIII

) il Gherardi si ritiro a Volterra; ma il termine "domumn deirElogio si riferisce eviden-

temente alla casa che il nostro diarista possedeva in Roma; sicche da quella testimonianza

si puo ricavare solo che dopo la morte del papa il Volterrano si ritiro a vita privata, nella

quiete della sua casetta, pur conservando gli ufiici che aveva in curia^.

' Oltre all'annotamento di cui gia ho parlato (cf.

tav. a p. 154) riporto qui tutti gli appunti scritti dal

Volterrano stesso

:

(c. 77 a) " Anno Domini 1496, ultimo die iulii ac-

" ceptavi vigore gratie mee etc. in presentia Silvestri et

" Mileti testibus ;,.

(c. iS a) " Die ultima septembris 1496. In Secretaria

* Apostolica, presentibus d, Antonio de Vico et... . Militi

* Brevium scriptor et registrator buUarum Dnus la. Vo-
"laterranus secretarius apostolicus acceptavit in forma
" etc. repetiit sibi provideri etc. „.

(c. 18 b) Ultimo octobris.

(c. ig a) Die XXVIIl novembris.

(c. 2S a) "Constitui procuratorem ad prosequendam

"gratiam meara expectativam In diocesibus Lucensi et

" Pistoriensi, noviter „.

(c. 37 a) XVIIJ julii 1499.

" Obligantur milii d. lo. Baptista de Mafteis et d.

" Marius eius patruus pro quadringentis viginti quinque
" ducatis auri in auro pro residuo pretii officii peniten-

* tiarie quod ei vendidi. Rogavit d. Gentiles d. Fulgi-

" nis notarius Camere apostoUce. In forma camere cum
"clausulis oportunis presentibus Matheo Pino de Cre-

" mona et. ... famulo prefati domini Marii „.

(c, 38 a) VIIIJ septembris 1499.

" Donavi donatione inter vivos domum hanc meam
"etc. Benedicto fratri meo etc. cum clausulis necessariis

" et oportunis. Rogavit domlnus *«*.

"Balloziella romanus procurator Camere in Ro. Cu.
" presentibus doraino Nicolao Clementis de Luca procu-

"rator ut supra et Matheo Pino.
" Eodem die et notario et testibus Micael nepos

" meus maior annis xnm, presente Benedicto patre suo
* et consentiente instituit me procuratorem irrevocabi-
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" lem — ad resignandura officium suum SoUicitature apo- 35

"stolice quod sibi cessi ' pro octingentis nonaginta quin- c sSb
" que ducatis auri in auro et iuravit non revocare — : in

"forma etc. Item dedit autoritatera notario.

'XVII septembris 1499. c. 39 a

"Benedictus frater meus constituit me procurato- 4°
" rera ad vendendum domum hanc suam a me sibi dona-
" tam et locandum etc. et inhabitandura et obligavit non
" petere a rae uUo unquara tempore, pensionem aliquam
" cum clausolis oportunis rogavit Carolus de Montelupo „.

• XIX septembris 1499. 45 ^_ ^g,
" Obligavi me hodie pro xxx'* ducatis Societati de

" Spannochis in forma caraere pro Giorgio Romano
" Aromatario marito filie olim bartholomei de pisis.

" Rogavit sostitutus d. . . . notarii Auditoris ca-

" mere „. 50

' die 29 januarii MD a navititate. c. 41 a

* Constitui procuratores Franciscum Vannis de
" Strozzis et d. Donatum de Ciampellis ad agendum, exi-

"gendum, quie tandum, concordandum, compromicten-
" dum etc. Substituendum etc, presentibus Matheo Pino 55

" et Matheo Mutio Cremonensi et Vulterrano in Regione
" Pontis. Rogavit d. Dominicus Marganus (?) notarius

" florentinus.

e

'M. V [MCV] ultimo januarii. c, 42»

" Acceptavi in forma ut patet retro abhinc folio

octavo
" Acceptavi in forma ultimo februarii.

"Acceptavi in forma.

* Cf. Pref azione, p. xv, n. i.

3 Cf. cod. Arch. Vat., arm. XLV, t. 36, c. 63 a,

137 a, 133 *.

" Cf. p. XV, n. I.

•^ Cf. anche p. xv, n. 2.

6. Di frontc, niiUu c. Ibb, si legj^e uno iliii soliti istriiincnti rogfato dal notaio G-^ntile Gentili da Foligno — 1!. Di frontc, nella
c. 17*, si legge un islrumento del aotaio Cillenio — 13. Le cc. 18S e 19a sono bianche c solo in alto si leggono le duc date di carattere
del Volterrano. Evidcntemente anche qacste pagine erano dcstinate per la trascrisione di istrmuenti simili ai precedenti omessi poi pcr
.ttna ragionc a noi ignota. Anchc nelle cc. 25 ^ e 26 a le date " Ultinio die mensis decerabris „ e " Die ultimo mensis lanuarii „ furono scritte

;dal Gherardi. — 6Q'61. Cioc nella c. 35, dove si Icggc uno dci soliti istrumenti rogato dal notaio Hanguemar, nel giorno 31 luglio 1499,

i
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AVVEK'J*KN/IC m\< (ilA INDJCl

IM tnttUiHMHHi tn mniUf '-"'' > "»11 Mtt »r§n*M,nu^tt I» lanVimtMr-

thie «liff fMftoflU n «11« m\» IHiwtfAO^ff, <|m«U« tnmprtnm /rn vlrgohtlt «m prtfiuUml

« iiUff »pf0niM> '/• n(>flt(t« «'Im> tf <— f>( 4«l A\mmm ]>nrm»i^ 41 rtlffrlr« « un

All* fffnMMf||t«( mMmh* «|)i«»t" ''mln«(oMpr««Mni«fft«|ffltr9r«rMMMt(»

II nmiia lUI p«rfM«M|i« •(•*•", >'" <1«>I« iMrt prtr t«r(M»ri «pafflffggUtl*

II pimlo ••'l«iii«Hf» (f) I»i4l«« 1« v«'i".'i .".'•,

/1 niiififffi» Iff rtriUttr» pll* gr / mIi .. /„ fnglnn, %wfli» ln Mf*t(«f« //// flmh 1« rtgn,

nitSV\nmW. M.VMSimQQ m\ NOMI R IMHLLI MAYIIIIX, ««««llt» « «Ulffiin nofM,

M'1'.'i'. ""' •' '-;..- ^.

<ll .1,

«filUlil» l|ll«ll<i IIkIP' ' <' /'

). • , ""I MUm il«ll« I'.

< •1 ffwAirM, wfM p««t« /r« ptmitftt ^«iiir«

14 n«{ l««t««^ jwr rtglMl «rt^gralMM,

>i)«'«r«« itN (|iMtia pr«i««lt«< »i i|N««t« 4lr«fM f»rffi«(lgH<

, 11-11' i'i'tf>'« • $»n rl#hl«mi» «H« t^Dffli* U«tl«ff« pr««««lt«

.. /...//,.. /.ititrti ii rti«0n(r« timUh» dWtranm 4«y« prl'

.. .

I
ihi,

N«ll'l«l;l' I ' I"''

Ixln >.. I •

' it ' l> .11 I I

,,1,1.1. ., I •, .11

i'> 1(11« ««f'on4A «Nl I ««mjW'
"II" nttUiuomun» o 4«l C«l«ff'

'gl«tr«t« »nih» muak Agur«

(JiMi .. • • nngii»!* 1« >/«/'< ./." / /initHs ifniuw'' ''/ ..'"/.»>.' ./'»/ illmri», «atibaiM

.

. '««"'""'i' 'ii'lil«r«t« mI t««(0 4«li" """"'n.

|.'i" ,,„,..,,!.,«, ./ /,,. »"1," ^""1. I- <<«i« trmh «Aff rl^^liuiiui «11« <l«lft m«, U i|u«l« « «tM

vi(ll« liN iin rliililMiiiii nli" / irnln,

Tav0h dtlh piimipaU iMrnvianiont eht t^inttHlrano ntgU Mhi

m.
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INDKIi ALFAinrrico

Aiiimi«viA'riMii>i MMiNTiiMiiii (fiii. HMi) I', liHtliyfwd Uln'

iiomn, (iliiiriirtU limfo,

h»»imi \A/rM/ll\ 1» niitdt vHiifiilHiiii iio ]fmutf» I llili

(hii, 14HJ), KM, )A,

AuAHMANiA iiiirrlii|mMi1ti itllft i'(<||i»ii» «iMttn Artw, 17, l»,

AOUAKHMIA (lliiMANA) \SiHlillUiHI Ull*l'lirlil\ 11« h |'«|I(I

l'iiiiili>iii|ii l.atii, ON, T\ iirImIii'* II NhIiiIk iII liiiiiiM,

117, '<! rl<'pv« iiii j[irlvll»Kiii (iHllMMitiDrHdirH VmU'
t\m III, II,

hwmm V, KnMk-AAlimml,

AtXMUMBTnJH V. N»MI"Arlimiiil,

Acm/Ai'iiMi»ttM'i » V, (.'Hilrii, AiiHi>fi<mliii4lii,

AwaiMVIVA {)l(/(,l(i k IKlildO (lnt TllOlll lll IIMK «'«f»

rtrlit (i«l («rdlxrl» i\\ f.aicn (hm, l.)ni), •'IN, ,1, Ki, II,

AiiAMi» iiiiiliillliKH (Ailiim iiihIIii) rlc, 1, XXXVII, »,

AlXIIIHI (CAMIHMA) IIOIKI llk l(ll l.lt lti>ll l'l«^l(lll, H ('Itllllll'

ro In loro ir« vlHit* «piidltd II ('«ri1> U, ti, MKVtlli,

.'«), V,.

AlK/HNt l'H(>llfllN(« «1 (rOVH A NHt«nll | VH H rt|iri>M(1«i|'|ll

I1»l(.ll« Kl..».'!!! (»11, 14M1), 41, jA,

AllHIAMA (Mdl.lt) [|«r llt HIIH (lOrllt {/((lllHril/l'* •iitrHM» Ih

Ht!(|ll« (|, T«V«r«, illi f| il ilV«il(l (1, (IM((II (roWli

iiioli» /ilto, (an. i4lo)f >13, U| vt «i fflHiin grHiKlt

/•«(« )i«r Ih iiiorfa lii MHfiin«tt» If, 54, 3t>};| vi I

riiiciiiiino Andr*» /HMioiii«tt'', 17, »i vl f(ii(MK« Ih

pro('«wi;«ii/i (1, Ciirjm» DiiimImI, JIjvI iimm» rlii»

«ililiifi com* |/r||(ifinl>ni-| I iiMrit, OtovHMiil '!'iI/imiih «*

OloVHIWll llH(tl«tH HHVMlli, • 11 rrMtolld (11 I|MHI|(" M«'
rlHMO N«V«lli (HM, l/fftl), l'i;!, M| )l'l, iJl Vt (IH4HH

vJdiMO Ih |»r««»»«loM« (t, r'(ifj/i(» /;oM(inl (»m,

%^l), 119, ft M,1, lf-;«|rt«i«'* • fii((i(trit« MHfiHno
^v«lli (hh, f48;|), \2\, f-o <i« •*<h v«n((/inA c»h>'

(1/Htl fn VHtitfiino I «»r4, Oi/iv«MMt Mi»v«lli • Ol/c

VHIIMt ('.oUlHIIM, 1%, 7) Vl k f«lll((/l (llt^t(llll«l'0 (,'«•

ihIII'/ V)t#l/t, 'l(« rliiHc» M titnntntii, IM /*f vl 4 rlii'

«(IiImw» II {^«>((iM'/tHiio l,iiiiiim ' , 14W4),

i;t.^, wt f<C'( i^iii^i 'i"«»n vi ti '1 V '" '-'i^ ;<

C'««t«ll«nf v> ymti '1'ammute, MiMitriiu /Omi

$mt,
EAiwmw// {.viiWfH) V, Ihmu (fiiinH),

jAlMilA'»/ '/ (mamk) m '// nnd I \'i<u»tl(iHl iiiiiiui/iiiiin ith

rllll ill lulifmiiiilii Imf iinii tH/'liinlti liiillii dl AlniiaH'

ilm III, )4/i, in-ii),

Al',lll<l>>MlilH (l>AMIilNAI Ih) (', /l'l(//i« (illlVllHHl,

Afi/ii^ANi v»>iiKriii(i >'iii>li>iiiiiii iiiil III ill !',<> ii,|iiiii,,,

144, th

'\|>A'I'A (NAtfl'') llliil (oiii |i>iiiii,'M^ 1', Hiimii, i* '/i*,

AiiA^riiNNi» (AMiinriiiH) /1, A/IhhMI tllimm»,

Aiiiii» (vitHifiivn III) I', AflHHliill (llimmii,

AdiiiN (vitwMivn III) (', //(/(i.i/c (ifi-lliij (liihnm,
AltliWl',/*!!!» (l',t'll»IMil'i/«i) (>, //(/(>««'ii lilnllii) lhll»H»tll,

A(iiiMitiiA'i'l niiKVH fHwliiiin «fiiiHNH iikIii iIhIIh fllHlllllU ll,

N(iv««i'lil • (I, i'iiii/ilHi'1, «'lnijiHili'iiiil»ti« il> K"vtiriiri

«i> iii (hm, i4tl((), l'l, liit tn,

A(tN(«i,f.i» (iiM) l,i/iMivi('(i, miiniiilitiiir» il, rt lfriiH«(it fii',

II //, ((///, //?#), 14'», /),

AilMi lli'ri itciiHll hI ilinn (II MhhniiiiIh M, ^Ij ni(fi li«>

(iflildlll (IhI ji|i, II «mIihIii Ih iiIIiIi (hii, 14W1), ,11, \iU

A'ii(iaM ('iii/((i 111; «/illlt II iihInIiihfhI In HriMiH II piiiiiii

iiiHrito, 1II, \\ rtdi, m, /if tiirnHMfi In iwo (Nn. i^tt^l,

114, w,

AodNiiNiAwi 11 lort> t|«fi, (v, Miiimi Amtrtilt) mWt^
in NhmIh MnriH (1, i'(((i/(t/i 1« (iMii(lliti(iiif H, ^mii» lni

l,(((CMH(( il. MHiltiU u Ih liiiin lnH, i^nii), H, '/•1) 14,

'i'/( II l(ii(( tyii(cin'Hl((r«, ((', Ihiifarit >//« Uniliiin)

urHillcH In f^HM ClHlrM, i'i't, liii n m«| Vh(I«hma 41« V|

il, 'i(l\ Vl H(lpHrtl«M» (I) f^i//VHMMl lf«lll«lH (t«l (llll'

«1lll« «1«l ff|ilHf«, V««' /IVri (11 V«MtiiMltfllH, 'IM, 1
I

1«

iftrii cii, I /«('«««/(«friiii* /IhI MHrdi f/, t'''*i//ii(«vlllH,

114, U ((mIvI i •«((('«lll((( II «hcI, Nlcii»',, II ( «n/|.

\mi]iim «I KHiioiil' 1 (II f^HMlH Mh/Ih MHKKi(ir« 1« |/r«'

/,lo»« v««lld, (Hrd,, IJI'I4| ii«IIh foM/ «li, «1 /(«l«t(rH/io

I f(iMi(r«ll d, ««rd„ 11 |((r(/ \)Hii'mihUiih, WDvHttf/ii t«»

«ifN lif) «to^// /i«n«tir«, 1(91 il l//rr/ ((«/1, M«««Hri Afn'>

hriin)ii, r««lfH 1/// dl«("/r»o ««I j|/rif«// /<•'"'"" '' '"

iiMftH dl ^l«f/« tV, l;i7« ilf.

SdiwiHIii IHm.ii') ilumA) 'II, /ftlilii (/lili-lii)^ ii*lA/:^A) H,

//iimn (l'lii»i"')i

A',/»/",*/»/» (111,111110*1,1») II, lliingm» UiMtlt,
SitiH h /'/, ^iiliil/i ilii lliiliitil, 1?», llli

S\,hhmm Vhiii/ii * fiK,, KXty, I**»

Af.«'f«i *r///„ KKVUt,ii„,
Si,HA l/iii'niit»n fA/liii Miiritrm\ "fc n/i (///»»«/1lni«MlU/

/i«j(1l Or«iMt, t,«)()*Vff, /(,( ifltiiH pnimmm n Vt>«

«l/ii// /)/»t«l /(*l)/( (//(/<'< 1'iini'liUm ffn r« l'ifffinil0

H Ml#t// IV («ff, f4(tf ), 1 17, lf> tt>



160 INDICE ALFABETICO [Alba-Andrea]

Alba Graeca nofizia, 144, 21.

Alba luLiA (chiesa) [AlbcHsis ecclesia] vi h el. vesc. Ga-

briele Rangone, 11, 10.

Alba Russia V. Russia.

ALBAJlijJfSls [Ecclesia] b uiio d. sei j>iu imj>ortanti iitoli

cardinalizi, 19, iq-zi; viene dafa ingiustamente al

card. O. Carafa, 49, 25 ;
(episcopus) v. Carafa Oli-

viero; Bonaventura da Bagnorea (sant'); Borgia Ro-

drigo.

Albani (re degLi) V. Mezio Suffezio.

Alberini Marcello * ric, LXIV, 9 „.

Aldizzi Massimo [Albizus Maximus^ arabasciatore fioren-

tino, giunge a Roma (an. 1480), 26, 26.

Alemanno un bomhardiere alemanno i ai scrvigi d, Jlotta

iurca che assedia Rodi, 15, 43.

Aleriknsis (episcopus) V. Porta (delld) Ardicino.

Albssandria di qui e trasportato a Roma il grande

obellsco di piazza San Pietro, 125, 21, 33.

Alessandro III senese concede ai Veneziani il possesso

d. parte settentrionale dell'Adriatico da Ravenna

in su, 146, 28; suo incontro con Federico Barbarossa

a Vettetia, fresunta bolla d' indulgenza concessa ai Ve-

neziani, 14-29.

Alessandro V (antipapa) " parte da Pisa, LXXXI, 25 ; v a

a Pistoia, 25, e a Bologna, dove f (10 maggio 1410), 26.

Alessandro VI V. anche Borgia Rodrigo "ric, LX, 19^;

48, /9, 90, 3; el. card. Berardino Carvaiat (a.n. 1493),

III, 14-1s; concede il diritto di aspcttativa a

Giacomo Ghcrardi {aii. I4g6), 152, 13, 33 sgg.; 153,

Alessandro VII " ric, XXXIV, 2-3; suo discorso ai card.

(an. 1656), ts; altro discorso fatto dopo aver ri-

cevuto il santissimo Viatico (an. 1667), iS „.

Albssio (d') Paolo h debitore di Giacomo Gherardo,

154, 11-12.

Alexandrinus (cardinalis) V. Vitelleschi Giovanni.

Alfonso V l'Africano [Lusitanorum rex] i suol amba-
sciatori vengono ad ossequiare il nuovo pp. Sisto

IV, t (an. 1473), 144, 31, 33; tra il suo ambasciatore

e quello di re Ferrante di Napoli sorge una questio-

ne di precedenza, 145, 11-28; le sue navi dirette

contro Otranto approdano a Roma, 76, 22; f pr,

Sintra (an. 1481), 78, I,

Allegretti Allegretto " ric, LXIII, 16 „.

Allobrogensis V. Varax (de) Giovanni.

Almbdia (de) Giacomo cav. di Gerusalemme e prefetto

di una caravella Portoghese, mette in fuga Obieto

Fieschi che 1'aveva assalito per depredarlo, 45, 28.

Altemps Giovanni Angelo " ric, XXIII, 22 ;,.

Altibri Paoluccio card. " rlc, XX, 102.

Altobianchus medico dl Volterra, alle cure di lui deve

il Gherardi la sua salute, 69, 9.

Altoviti Giacomo " nnnzio afostolico a Vcnezia, notizia

di nn suo discorso (an. j6S9), XXXIV, 23 „.

Aluisiensis arciiidiaconus V. Peraudi Raimondo.
Amalfi (duca di) V. Piccolomini Antonio.

Amasia ivi si trova Baiazet, alla f d. p. Maometto II,

53, 40, ss.

Ambianensis (ecclesia) si discute fra i card. se la no-
mina d. vesc. spetti al re di Francia o al duca di

Borgogna, 146, 5-6.

Ambra (valle dell') ivi parecchle castella vengono espu-
gnate dagji escrciti regio e pontificio (an. 1479), 7, 7.

Ambrogini Angelo da Montepulciano V. Poliziano

Angelo,

Amedbo di Savoia " el, pp. ric, LXXXI, 16.

Amerino v. Mandosio Anionio.

Amiens (Chibsa di) V. Ambianensis (ecclesia).

Ammanati Giacomo [cardinalis papiensis] "
i suoi

Commcntari sono attribuiti erroneamente a Giaco-

mo Gherardi, Xf, 9-13 „; " prende ai suoi servigi il

Gherardi, XII, 11 „; " a lui scrivono i Volterrani

che desiderano come loro vesc. il Gherardi, XIII,

5 „; «t an. 1479, XII, 12; XIII, 9; fu segretario apo-

stolico 13; "ric, XXII, 18, 21-22 „; " notizia d. sua

vita scritta dal Volterrano, XVII, 3; XXIV, ag-4a\

XXV, b-bo; XXVI, ib sg.; XXVII, 14 sg. ; XXVIII,
3 sg.; XXIX; XXX; XXXI; XXXII; XLIII; LIX,
1-30, " autore di un Diario concistoriale at-

trlbuito al Gherardi, LVII, 2i sg,; LVIII, 1 sg.; " al-

cune lettere sue al Gherardi, LXI, 2o-bo; " ric, LXIII,

20 „; «LXV, 7, 30 „; " LXXII, 35 „; « LXXIV, 12 „;

"LXXXVII, 31,; "LXXXVIII, 42 „; " LXXXIX, 18,

23, 37 ; XC, 38 ; XCI-XCII „. Notizie biografiche 3-4;

t an. 1479, 4, is; ric, 5, j; siia abitazione 3, 16;

9, 13, 37-70; ric, 16, 16-17, 1-3, 21, 3-1; si oppone
alla nomina d. card. Glovanr.i di Aragona, 24, 1-2;

erige nella sua casa un ricordo marmoreo con un'e-

pigrafe a memoria deiralluvione d. 1476, 31, 9-10,

12, 20-2S, Si-sS\ 32, 21; ritorna in Roraa dalla sua

legazione di Perugia e s' incontra col card. M. Bar-

bo 33, 22; ric. 41, 9; minute d. sue lettere scritte dal

Volterrano, il, 26-27; accoglie in Siena il card. Bor-

gia che pr. Pisa aveva corso il pericolo di un nau-

fragio, 48, 26; a lui h preposto il card. Carafa el.

vesc di Albano, 49, 23, 25; sotto ii pontificato di

Pio II egli ed altri quatfro card. va incontro alla

flotta Veneta in Ancona, 60,30; ric, 66, 30; 67, 20,

27 ; saoi vcrsi, 76, is-3g ; suo parere per risolvere una

disputa teologica, 145, 41.

Amorato III sultano, invade 1'Europa, « LXXXIV, 26-

21 „; p, di Maometto, 37.

Anagni patria di Antonio Nardi f. di Giorgio Nardi

d. Rovere, 29, 16,

Anastasia (Sant') CARDINALB di V. Fregoso Pietro Paolo,

Ancona vi giunge Pio 11 pcr ordinare la spedizionc

contro i Turchi, 4, 2; vi si armano navi jfier il J>p

,

29, so; h nominato un leg. per la flotta che si

arraa ad Ancona (an. 1481), 38, 15; vi si trova

Pio II, 43, 24; patria di Troilo che fa soUevare Imola

contro Girolamo Riario (an. 1481), 52, 29; si ricor-

da I'entrata d. flotta venefa in Ancona alta prcscnza

di Pio II, 60, 28; ivi t Pio II, 81, 2; 145, 27-29.

Anconitani si appellano al pp. contro i soprusi d. Vc-

neziani per la navigazione e il commercio neIl'Adria-

tico, 146, 10-11, 23-30; si concede loro una bolla di

scomunica contro quelli che depredano le loro navi

(an. 1473) 31,

Andegavenses (Angioini) in loro aiuto il duca di Mi-

lano allestisce quindici triremi contro Giovanni

d'Aragona (an. 1472), 143, 7.

Andegavbnsis V. Angih (rf') Rcnato.

Andeoavensis CARDlNALls V. Baluc Giovanni.

Andeoavensis Carolus V. Maine (del) Carlo.

Andrba (sant') chiesa v. Roma (chiesc); iitolo d. card.

Paolo Fregoso (!), 59, g, 33; fcsta in San Pietro,
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80, J7-, il suo capo, per opera di Pio II, si conserva

nella cappella di san Gregorio, in San Pietro ; trasla-

zione di esso dal Peloponneso, 29; 81, 4-5, ii-is,

Andrbas BRlxiEisrsis t'. Brescta {da) Andrca.

Andreas Craianensis V. Zamometic Andrea.

Andrea Norcino gia capo d, guardia palatina, e cac-

ciato in esilio dalla patria, 63, 4.

[Andrelini] Fausto [Fasius Foroliviensis^ i soci del-

l'Accademia romana, il di d. Natale di Roma, di-

scutono d. laurea che deve darsi a lui, 117, 12-13.

Anello ». Arcamone Anello,

Angeli (sancti) cardinalis V. Michiel Giovanni Car-

vajal Giovanni,

Angelo (Sant') castello v. Adriana {mole).

Angblo (Sant') ponte * ric, LXVI, 20; v. anche Adria-

no (ponie). ,

Angelo Be. fratello del protonotario Angelo, accoglie

gentilmente il Gherardi a Mantova, 66, 15.

Anghiari V, Giusti Giusto.

Angers (cardinale di) t). Balue Giovanni,

Angio (d') Renato lascia al nipote Carlo d. Maine,

duca di Provenza, i suoi diritti sul regno di Sicilia,

42, 1 ;
guei^ra da lui combattuta contro Ferrante

d'Aragona, notizie, 117, 18, 32.

Angioini V. Andegavenses.

Anolia V. Inghilterra.

Anglorum (rex) V. Eduardo IV.

Anguillara Deifebo figlio di Everso, fortifica Roncl-

glione e fa atti da predone; contro di lul e il fra-

tello Francesco muove guerra Paolo II, 75, 29, 76, 33.

Anguillara Everso p. d. Deifebo e Franccsco, 75, 29;

76, ig-3i.

Anguillara Francesco figlio di Everso, fortifica ool

fratello Ronciglione e fa atti da predone: contro

dl loro muove guerra Paolo II, 75, 29; 76, 33-

Anibne presso la sua confluenza col Tevere sorge la

villa d. card. Domenico d. Rovere, 80, 1 ; ivi se ne

sta ozioso l'esercito d. Chiesa (an. 1482), 101, 11.

Annibalb a lui viene paragonato il Turco, 45, 7 ; e il

duca di Calabria, 109, 5.

Annunciazione di M. V. v. Maria Vergine, Annunciazione.

Antaradensis (episcopus) V, Tortosa,

Antibarensis [archiefiscofus} v. Teleazio (de) Stefano.

Antiocenus Laurentius V. Zane Loremo.

Antiochia (patriarca di) -zi. Zane Lorenzo.

ANTiquARio Iacopo «ric, LXII, 18; LXXXIII, 7, 11-13,,.

Antivari (vescovo di) V, Teleazio (de) Stefano.

Antonio (sant') di Padova festa, il pp. va nella ch. a

lui dedicata posta sul Quirlnale, 34, 5-5; il pp. di-

scende in San Pietro, nella cappella a lui dedicata,

56, 27-28; 57, 1, is-it>\ 119, 15, 17, 22; Girolamo Ria-

rio va a visitare la sua ch. a Padova, 66, 7-8.

Antonio [mcrcenarius hosfes] 68, 14.

Apollinare (Sant') (chiksa) ivi dappresso sta la casa

d. card. Estouteville Guglielmo, 114, 1-2.

Apollonia [Apollonia, Vellona, Valona] da essa salpano

i Turchi con la loro flotta per impadronirsi di Otran-

to (an. 1480), 22, 11-12, /j-/6; ric, 53, s'; non h fa-

cile ad espugnarsi dalla flotta alleata, 73, 2.

AposTou (Santi) basilica V. Roma (chiese). Selva de-

gli Apostoli, localita sita tra Monturano e Brac-

ciano, tvi Bartolomeo Giuppo offre un pranzo al

pp., 70, 18.

Appennino vi passa il Gherardi, 68, 7.

Apulia V. Puglia.

AquiLA (dell') famiglia, da essa i Caetani ereditano la

contea di Fondi, 135, 38.

AquiLA (dell') Giovanna m. di Loffredo Caetani (an.

1327), 135, 39-40.

Aquilkgiensis CARDiNALis V. Barho Marco, Scaramfo
Ludovico.

AquiLONE (de) Giovanni ric, 10, 10.

AquiNO " vi fe nomlnato vesc. il Gherardl (an. 1513),

XV, 12 „; vesc. di Aquino (an. 1482) v. Caracciolo

Roberto.

Arabi ric, 49, 11-12.

Araceli V. Roma (chiese).

Aragona (0') Alponso [Calaier j>rinceps, Calabriae dux\

assalta Roma, " LXVII, 35 „ ; " suo egoismo nella lot-

ta contro i Turchi, LXX, 30 „ ; e capitano nella lega

col pp. contro Firenze (an, 1479), 6, 7; prende sotto

il suo dominlo Colle di Valdesa, 7, 15; ric, 7, 49-30',

appoggia in Siena il partito d, Noveschi e d, Po-
polari, che, uniti insieme, formano il nuovo ord.

degli Aggregati e s' Impadroniscono di Siena, scac-

ciandone I rivali, 19, 22-25; grande sua autorita in

Siena (an, 1480) e desiderio di assoggettarla, 20, 11-

17; rifrcnde Otranto, 53, 63; la moglie Ippolita esce

incontro al card. Paolo Fregoso, legato d. flotta pon-

tificia (an. 148 1), 61, 27; riconquista Otranto contro

i Turchi, 69, 19-20; 72, 1; fe chiamato dai Colonna e

dai Savelli nei propri domini, 98, 29; 99, 15; si trova

a Genazzano con venticinque coorti (an. 1482), 101,

7; gli muove incontro Prospero Colonna che I'acco-

glie nei suoi domini, 16 ; si avvicina di pid a Roma
e pone i suoi acccampamenti al cospetto d. c, ai

fianchi d. colle di Marino, 102, 29-31 ; alcuni gianniz-

zeri che stavano al suo servizio passano dalla parte

d. pp., 103, 7 ; si spinge fin presso alle porte dl Roma,
19; i suoi soldati hanno frequenti scaramuccie con

quelli delI'e8ercito pontificio, 104, I; tiene quasi

assediata Roma, 15; 105, 28; sta accarapato a Ma-
rino, 105, 4; alcuni rinforzi a lui mandati dal p.

Ferdinando vengono intercettati dai Colonna di

Preneste, 8; si reca da lui Francesco Pastore, pre-

fetto di una nave regia, che approda a Lavinio, 106,

13; combatte contro I'e8ercito d. Ch. a Canipo morto

pr. Velletri, ne h sconfitto e cerca scampo con la fuga

(an. 1482), 107, 1-3; 108, 8; lo abbandonano Marino

ed altre c. d. Colonna, 107, 32; non pu6 venire a

Roma, perche malato, 112, 19-20; vi entra quattro

giorni dopo festosamente accolto e viene ricevuto

in udienza dal pp., 26-31; molti card. lo visitano,

egli va a salutare la raoglie d. conte Girolamo Ria-

rio, 113, 1-2; assiste alle funzioni divine d. dome-

nica nelI'ottava di Natale; riceve dal pp. la spada

benedetta il giorno dl Natale, 4-5; confessa i suoi

errori e promette obbedienza. 8-9; viene accompa-

gnato alle sue stanze dai card. e da un lungo se-

guito di prelatl, 10-11 ; ha col pp. un lungo colloquio

segreto, 12-13; parte da Roma, dirigendosi a Ferra-

ra, 14-18; visita la viadre di Virginio Orsini, 15-ib.

Aragoma (d') Beatrice moglie di Mattia Corvlno, 24,

6, li-ai.

Araoona (d') Bentivoglio 71. Bentivoglio d'Aragona.

Aragona (d') Feubrico secondogenito di re Ferrante



162 INDICE ALFABETICO [A ragona-Arcamone]

di Napoli, sposa la figlia di Carlo di Borgogna-,

onori ricevutl nel suo passaggio per Roma (an. 1474),

147, 22-33.

Ararona (d') Fbrdimando I " pr. di lui si recano con

mandato d. pp. Giacomo Gherardi e Pietro da Vi-

cenza (an. 1487), XIV, 6-8; si riconcilia con Roma,

lega contro i Fiorentini (an. 1479), 21-23; LVII, 20;

LXV, 23 „ ; " in lotta col pp. (an. 1483), LXVII, 35 „

;

il suo eaercito insienie con quello d. pp. s' irapadro-

nisce di Monte Imperiale (an. 1479), 6, 2, 8; i .Senesi

si lamontano di lui per il mancato dominio sul CoUe

di Valdelsa, 7, 17; manda dae galee a Pisa j>er fren-

dere Lorenzo <ie' Medici, 7, *6; sua nipote Caterina

Marzana va a Roma sposa di Antonio Basso (an.

1480), 8, 12; i suoi ambasciatori sono presenti quan-

do il pp. riceve il Gherardi cl. segretario aposto-

lico e cubiculario segreto, 10, 5; pr. di lui si rifugia

Leonardo Tocco, 12, u, 20; si firma la pace tra lui,

il pp. e Firenze, 14, 30; 15, 1-«; manda due navi per

libei-are Rodi dall'assedio d. Turco, 16, 7-9, 30-33;

sotto il suo dominio sta Otranto, espugnata dai

Turchi (an. 1480), 22, 13-14
;

pr. di lui e inviato

il card. Rangone come leg. de latere (an. 1480),

23, 6; suo figlio, il card. Giovanni, viene a Roma
dall' Ungheria, 9; stabilisce di armare per tre anni

una flotta di quaranta triremi contro il Turco, 29)

21-25; 30, 2; lega con Genova contro il Turco, 34-4S;

prediligeva il conte Giulio Acquaviva, ucciso dai

Turchi, 38, 5; sue conquiste contro i Fiorentinl

nella guerra Toscana, 41, is; ric, 40, 44; a lui sa-

rebbe displaciuta una buona accoglienza fatta in

Roma agli ambasclatori di Carlo del Maine, 42, 3

;

sua nipote, Caterina Marzana, viene ricondotta a Na-
poli, 47, 1; il suo ambasciatore ol re di Francia,

Camillo Pandone, passa per Roma, 3 ; ama grande-

mente, la famiglia Carafa, 49, 20 ; il suo ambasci.i-

tore a Roma, Oliviero Carafa, lava le mani al pp.
nella measa d. Pasqua, 50, 12; ii suo esercito insieme

con quello d. ff. riconquista Otranto, sua lettera a

Sisto IV, 66, 4-s\ lettera di lui al pp., annunzian-

te la presa di Otranto, 69, 13-31 ; il suo ambascia-

tore Anello Arcamone, prega il pp. perch^ fac-

cia ritornare la sua flotta in Puglia e seguitare la

guerra contro i Turchi, 70, 28-29; ric, 73, 35, /.?; a
lui sono diretti Guidantonio Arcimboldi, arabascia-

tore milanese, e Pierfilippo Pandolfini, ambasciatore
fiorentino, 79, 15-16; a lui ricorre Ferrara per una
fortezza edificata nel proprio territorio dai Vene-
ziani ; l'ambasciatore d. re insieme con quelll d. lega

presentano una protesta scritta al pp,, 82, 12-19; i

suoi ambasciatori emettono un lodo per cui i Se-

nesi debbono restitulre ai Fiorentini Castellina,

Monte Domenico e San Polo; i Senesi appellano

al pp., 89, 7-14; p. d. card. Giovanni di Aragona,
91, 7; dalla sua parte passano i Colonna, meno quei

di Preneste, e i Savelli (an. 1482), 98, 26; i Mila-
nesi, i Fiorentini e i Ferraresi sono suoi alleati,

27; i suoi ambasciatori insieme con quelli d. lega,

avendo tentato invano di persuadere il pp. alla pace
o allontanarlo dai Veneziani, partono da Roma, 99,

27-28; 100, 1-3; manda aiuti al figlio, ma vengono
Intercettati dai Colonna di Preneste, 105, 8; Bene-
vento e Terracina passano dalla sua parte, 14-18;

corrompe il prefetto d. rocca di Terracina, 18; pri-

ma che ne giunga a lui la notizia, Filippo Ponte-

corvo riesce ad ottenere la liberta, 109, 14 ; fa con-

durre a Napoli Giannandrea Grimaldi fatto prigio-

niero pr. Marino insieme con Filippo Pontecorvo,

15-18; si conchiude una tregua fra lui e il pp., 111,

19-20; nella pace col pp. si obbliga di pagare uno

stipendio annuo a Virginio Orsini, e promette la

figlia naturale, Maria Cecilia di Aragona, a Giangior-

dano Orsini figlio di Virginio, 112, 17-18; guerra

da lui combatluta eontro Renato d^ Angio, notizia,

117, 3'; pr. di lui sono destinati come ambasciatori

il milanese Giovanni Angelo Florenzia, e Giovanni

Lanfredini dl Firenze (an. 1484), 132, 5; il suo am-

basciatore, Anello Accamone, offre la ghinea al pp.,

134, 25-27 ; i suoi ambasciatori sono presenti al ricevi-

mento dato dal pp. agli ambasciatori dello czar Ivvan

III (an. 1472), 142, 19; rinnovando la lega italiana

egli desidera mantenere la privata alleanza col duca

di Milano e i Fiorentini, 23-24; sua lettera all'am-

basciatore Anello, con la quale si lamenta d. duca

di Milano e dichiara di non accettare noviti (an.

1472), 143, 4-8; si crede che egli voglia esser libero

per agire nelle cose di Volterra, 9; e anche che non

intende abbandonare alla raerc6 d. pp. i suoi amici

il duca di Urbino e Roberto Malatesta, 13-18; arma
trenta triremi contro il Turco (an. 1472), 30; i

suoi arabasciatori vengono ricevuti in concistoro,

144, 9; tra il suo ambasciatore pr. il pp. e quello

d. re di Portogallo sorge una questione di prece-

denza, 145, 13-28; manda il figlio secondogenito, Fe-

derico, per sposare la figlia di Carlo duca di Bor-

gogna (an. 1474), 147, 21-22; in lega col pp. com-

batte contro i Fiorentini, i Milanesi e i Veneziani

uniti insieme (an. 1479), 149, 30; 150, 26.

Aragona (d') Ferdinando II, ric, 47, tfi.

Aragona (d') GiovANNi zio di re Ferrante, contro di

lui allestisce quindici triremi il duca di Milano (an.

1472), 143, 6; contro di lui non invia navi il re di

Francia, 144, 12.

Aragona (d') Giovanni cardinalb [card. Sancti Ha-

driani, Neapolitanus\ " notizie, LXIX, 17 „ ; giunge

a Roma dalla sua legazione di Ungheria, ivi aveva

commesso degli abusi; brevi notizie biograficlie,

23, 9-15; 24, 1-15; i suoi famigUari non vanno in-

contro all'ambasci<itore di Mattia Corvino, 58, 9;

ritorna a Roma da Napoli, 88, 5, i3-'s; ^ el. card.

da Sisto IV (an. 1477), 91, 7; celebra in San Pietro

nella domenica d. Palrae, 93, 30-31 ; ritorna a Roma
dopo una lunga assenza, viene benignamente rice-

vuto dal pp., 122, 20-23; e el. legato in Ungheria

(an. 1483), 123, 4.

[Aragona (d') Maria Cecilia] figlia naturale di re Fer-

rante, h promessa in isposa a Giangiordano Orsini

figlio di Virginio, 112, 17-18, 21-27.

Aragonknsis Ludovicus V. Mila (de) Ludovico Gio-

vanni.

Arator Stephanus fcnitentiarius Ungarus, sua relazio-

ne intorno alla ch. di santo Stefano Rotondo, 9, 12.

Arbe, Rab (vescovo) \Arbensis praesuf\ v, Ciericati Leo-

nello Vincenzo.

Arbensis (praesul) V. Chericati Leonelio Vincenzo.

Arcamone Anbllo [Arocomonus Ane//r/s] a nome d. re



[Arcimboldi-Balue] INDICE ALFABETICO 163

Ferdinando si obbliga col pp, di tenere armata per

tre anni una flotta di quaranta navi contro il Turco,

29, 25; prega il pp, perche faccia tornare la iJotta

in Puglia e seguire la guerra contro i Turchi, 70,

28-34; 71, 1; ric, 72, 35; e adirato per il violento

discorso di Giuliano Stella a pp. Sisto IV contro

re Ferrante e il figlio Alfonso, sua risposta, 73, 12;

nonostante le difficolta messe innanzi dal card. Fre-

goso e le fiere parole di Giuliano Stella, insiste pr.

il pp. affinch^ rinvii la flotta in Puglia, 21-39; ri-

sposta d. pp. alle sue parole, 74, 1-38; parte da Ro-

ma con gli altri ambasciatori d. lega (an. 1482),

100, 2-3, 6; reca al pp., a nome di re Ferrante, la

ghinea (an. 1482), 134, 25; in pubblico concistoro

legge una lettera di Ferrante il quale si lamenta

che il duca di Milano allestisce d. triremi contro

Giovanni d'Aragona (an. 1473), 143,3-8.

ArcimboldI Giovanni [JVovariefisis cardinalis, tit. sanctae

Praxedis] celebra in San Pietro nella festa di santo

Stefano; brevi notizie biografiche, 32, 7-18; 84, 19;

129, 1; celebra nella domenica d. Palme, 46, 26; e

nella festa d. Corpus Domini, 57, 27; 134, 8;

viene scelto dal pp. per giudicare con altri card. un

lodo emesso dagli ambasciatori di re Ferrante, 89,

11; k el. card. da Sisto IV (an. 1484), 90, 18-19; ce-

lebra in Vaticano il primo giorno dopo Pasqua, 95,

6; ric, 124, 16; viene el. legato in Perugia (an. 1484),

126, 21.

Arcimboij)! Guidantonio [Guidanfonis Arzimboldus] am-

basciatore Milanese al re di Napoli passa per Ro-

ma, 79, 15.

Arcioni Battista [Arcionus Battista] conservatdre di

Roma (an. 1481), 45, io.

Ardba vi sono condotti come prigionierl Giannandrca

Grimaldi e Filippo Pontecorvo, 109, 14.

Arembergensb Guglielmo 71. Guglielmo Arembergense.

Argiropulo Isacco cubiculario pontificio, recita I'epi-

stola in greco nella festa di Pasqua, 50, 9.

Armagnac (d') conte " tenta di ottencre una dispcnsa per

il matrimonio incesiuoso con la sorella, XVI, 64-gs,

fassim „,

Armagnac (d') GiACOMO duca di Nemours e conte di

Castres, viene fatto decapitare dal re di Francia,

perchi sospetto di lesa maesta, 40, 21.

Armagnac (d') Giovanni [Castrensis e^isco^us] celebra

in Vaticano nella scconda domenica dl Quaresima,

notizle biografiche, 40, 16-25.

Aromatario Giorgio V. Romano Giorgio Aromatario.

Arrivabeni GiovANNi PiBTRO " ric, LXXXIV, 10-11 „;

LXXXIX, 14; "scrive al Volterrano, dandogli av-

vertimenti intorno alla pubblicazione d. letterc del-

l'Amraanati, XC, 36-46; XCI, 1-5 „\ segretario d. card.

Gonzaga Francesco, 67, 5.

Arta Leonardo Tocco re di Arta viene a Roma, 12, 8, 15.

AsCENSlONB (pbsta dkll') in San Pietro 15, 10 sgg.; vi-

gilia e festa deU'Ascensione in San Pietro, 52, 16,

21; 100, 13; 118, 3; 132, 15.

AscoLl (duca di) v^ Orsini Orso.

AscuLANUs dux V, Orsini Orso.

AsiA "ric, LXXXIV, 23; 144, 17 „.

Assisi (vESCOvo Dl) V. Conlugi Geremia.

AssisiNAS (bpiscopus) morto naufragato, tornando dalla

Spagna col card. Borgia (an. 1473), 48, 20.

AssisiNAS Franciscus teoiogo deU'ordine d. Minori,

predica in San Pietro, 29, 18-21.

AsTORiCENSis V. Fernandez Gundisalvo.

Astreo da Perugia [Astreus Perusinus] recita d. versi

in morte d. Platina, 98, 9-10; «LXXI, 11 „.

Atrebatbnsis (cARDiNALis) V. Gaufridi Giovanni.

Atri (vbscovo Di) V. Sandei Felino Maria.

Attalo «rlc, LXXXIII, 35 „.

Attico * lettere di Cicerone ad Attico ric „, XCI, 20.

Augsburg quivi deve tenersi un concilio, l'amba3ciatore

dl Federico III sollecita per esso un legato aposto-

lico, 146, 35-36; 147, /0.

Augustensis (conventus) V. Augsburg. (episcopus) v,

Werdenberg (de) Giovanni.

Augusto (duca elettork di Sassonia) " sua incUna-

zione alla religione cattolica, XXX, ag „.

Auseri fiume, ric, 68, 13.

Aurelianis V. Orleans.

Ausia de Podio V, Podio (de) Ausia.

Austria " ric, XXXIT, is „ ; 96, //.

AviGNONB (cattedrale) vicne elevata a metropoli per

opera d. card. della Rovere, 19, 7-8; vl h el. come
legato il card. della Rovere, 10.

AviNiONENSis (cardinalis) V. Coctivy (de) Alain.

Baccano vi passa il pp., 76, 5-8; ne riparte, 12.

Bachiensis (diocesis) ric, 134, 13.

[Baden (de) Giorgio] [Metensis efiscofus] e proposto

dal card. Piccolomini Francesco come degno d. sa-

cra porpora, 147, 8.

Baden (dieta di) "ric, XXXIV, 5&„.

Bagnolo ivi si conchiudo la pace tra gli alleati e Vc-

nezia (an. 1484), " LXVIII, 12,; 136, 11, at.

Bagnorba (da) Bonaventura [Balneoregio (de) Bona-

ventura] v. Bonaventura da Bagnorea (san).

Baiazet frimogenito d. Maometto II i invitato a venire

a Costaniinopoli alla morte d. p., vi accorre fresto,

53, 3g, ss-

Balbina (Santa) 1'abate di Santa Balbina canta I'evan-

gelo in greco nella festa di Pasqua, 50, 9-10.

[Baldini Giusto] vesc. di Ceuta [Septensis efiscofus]

giunge a Roma come ambasciatore di Massimiliano

d'Austria (an. 1481), 55, 5; celebra in Vaticano neUa

seconda domenica deU'Avvento, notlzie di lui, 82,

32; 83, 1-3.

Baldovinetti Amorato [Baldovinettus Amoratus] viene

condannato a raorte per aver congiurato contro

Lorenzo dei Medici (an. 1481), 54, 31.

Balducci Antonio [Antonius Baldutius] viene condan-

nato a morte, perch^ il fratello aveva congiurato

contro Lorenzo dei Medici, ne egli l'aveva denun-

ziato (an. 1481), 54, 30-31, 55, 1-3.

Baleari (isole) si recano da esse a Roma due giova-

netti accusati di eresia insieme con il loro precet-

tore, 129, 21.

Balestrari (via dei) V. Roma (vie).

Balivus Rothomagbnsis capo dell'ambasceria inviata da

Luigi XI a Paolo II, ric, 149, 40.

Balloziblla romanus procurator Camerae in roiii. Cu-

ria, ric, 155, ag.

Balue GiovaNNI [cardina/is Andegavensis ei sancte Sit-

sannae] c tenuto in carccro dal re di I''rancia pcr

sospetto di lesa maestii; il card. Giuliano della Ro-
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vere, leg. in Francia, cerca di liberarlo, ma attende

istruzioni dal pp. ;si riuniscono perci6 alcuni card.

pr. Oliviero Carafa, 35, 17-23; ritorna a Roma in-

gieme col card. Giullano della RoTcre, notizie, 87,

U-Jl; el. card. da Paolo II (an. 1467), 90, 13; ric,

92, 21; celebra in San Pietro nella festa deU'Ascen-

sione, 100, 15; in Vaticano nell'anniversario del-

Passunzlone di Sisto IV, 106, 17; in SanfAgo-

stino per i funerali d. card. Guglielmo Estouteville,

114, 20; in San Pietro il giorno di Pentecoste, 118,

11-12; & el. leg. in Francia (an. 1483), 123, 28; h

accompagnato dai card. fino a porta d. Popolo, 124,

1, fO-r?.

Banchi (dbi) via V. Roma {vie).

Barbaro Ermolao " ric, LXII, 18 „.

Barbaro Zaccaria " ambasciatore veneziano pr. il pp.

ric, LXV, 2j„; entra in Roma (an. 1480), 18, 5-7;

riceve lettere dal senato veneto che gli annunziano

la morte di Maometto II, 53, 7 ; il pp. gli dona una

ghinea in premio d. notizia d. morte d. Gran Turco

da lui data, 54, 12; tra iui e rambasciatore inglese

sorge una questione di precedenza nella basilica di

san Pietro, 55, 31 ; riceve in dono dal pp. una pietra

preziosa e una veste intessuta d'oro, 56, 3-5.

Barbarossa Federico suo convegno con Alessandro III

a Venexia (an. 1177), 146, is-

Barbo Marco cardinale [cardinalis Sancti Marci, Pre-

nesianus efiscofus, Aquilegiensis\, celebra la messa in

San Pietro il d\ delPAscensione, 15, 12 sgg. ; viene

el. leg. de laiere in Germania (an. 1471), 19, 1; cele-

bra in San Pietro nella festa delPEpifania, brevi

cenni biograiici, 33, 16-24, 23; sue parole in Conci-

storo per la legazione in Germania (an. 1481), 34,

18-25 ; invita a pranzo il pp. nei palazzo di san Mar-

co, 51, 28; celebra in San Pietro nella festa d. Pen-

tecoste, 55, 25-26; torna a Roma da Preneste, 79, 12;

celebra in San Pietro nelia festa dell' Epifania, 85,

33; viene scelto dal pp. per giudicare con altri due

card. un iodo degli arabasciatori di re Ferrante,

89, 11; b el. card. da Paolo II (an. 1467), 90, 7; ai

suoi servigi sta Pietro Bustalio, spagnolo, 93, 13;

celebra in San Pietro nella festa d. Pentecoste,

100, 35; 101, 1; insleme con Battista Zeno fa ce-

lebrare una cerimonia funebre per l'anniversario

d. morte di Paolo II, 106, 1, /a; torna a Roma da

Orvieto, 117» 24, 4i-47; un suo famigliare, Pietro

Bustalio, predica nella festa d. Trinita, 118, 22-23;

non assiste alle funzioni d. vigilia d. Corpus Do-
mini, per le censure pubblicate contro i Venezia-

ni, 30; ritorna a Roma, 126, 3; non interviene nh
al concistoro pubblico, nfe al concistoro segreto d.

novembre 1483, 19-20; celebra nella festa delPEpi-
fania, 129, 12; non interviene al concistoro dove h

nominato card, Ascanio Sforza, 130, 16; celebra la

messa d. Spirito Santo dofo la morte d. ff., 137, a/;

parte per la sua legazione di Germania (an. 1472),

143, 36-38; lodato per la sua legazlone in Ungheria,

147, 37; t an. 1491, 154, 10.

Barcellona (visscovo di) V. Fernandez de Heredid Gon-
salvo.

Barchionensis (episcopus) r. Fernandez de Heredia
Gonsalvo. Carmelita, predica nella quarta dome-
nica di Quaresima, 116, 1-2,

Bari di qui re Ferrante d'Aragona scrive al pp,, an-

nunziandogli la presa di Otranto, 69, 30.

[Bartolini Nicolo] \ahbas Vallis Umbrosae et a Forli-

vio] dl Foril, monaco di Vallombrosa, prefetto d.

rocca di Terraclna, si da spontaneamente a Ferdi-

nando d'Aragona (an. 1482), 105, 15-18.

Bartolomaeus (episcopus Castelli, tesoribre ponti-

Ficio) V. Marasca Bartolomeo ; ric, 99, iS-tq.

Bartolomeo apostolo (san) festa, 64, i; 122, 9.

Basilea " concillo di Basilea (an. 1431-1437),^!^., LXXXI,
15 „ ; ivi vuol convocare un concilio contro 11 pp.

Andrea Zamometic, che viene apfoggiato dai cit-

tadini di quella c. (an, 1482), 102, 26-27; vi h impri-

gionato Andrea Zamometid, 113, 19.

Bassa V, Kcdiik-Acitmed pascia di Valona.

Basso-della Rovere Antonio " accetta ai suoi servi-

gi il Gherardi e lo protegge pr, lo zio Sisto IV,

XIII, 15-15 „ : " sul punto di morire rimprovera al

cugino Girolamo Riario i suoi delitti, LXVII, U-

32 „; sposa Caterina Marzana, 8, 13; 9, 2; ottiene che

il Gherardi sia nominato cubiculario d, pp,, 10, 5;

fa dare aiuti a Leonardo Tocco, 12, 27 ; f (an. 1480),

descrizione degli ultimi momenti d. sua vita; rim-

provera acerbamente il conte Girolamo Riario per

la sua vita sregolata ; il suo cadavere viene sepolto

nella basUica di san Pletro, 21, 4-25; 22, l-io; la

vedova di lui deve essere ricondotta a Napoli, 47,

1-2; questa riparte per Napoli, 52, 19-20 ; & fratello

gerraano di GugUelmo, 106, 31.

[Basso] Giovan-Guglieglmo /. di Antonio Basso, 8, s'-

ss; 106, 18; trovandosi infermo e visitato dal pp.,

121, 21; abita vicino alla basilica di san Pietro, 22.

Basso-della Rovere Girolamo [Santi Ckrisogomi, Re-

canatensis cardinaiis] sua abitazione, 9, 2, js, celebra

le funzioni in San Pietro nella terza domenica del-

I'Avvento ; brevi notizie biograliche, 30, 5-13 ; la sua

casa ^ allagata dal Tevere, 31, 7; accompagna il

pp. che si allontana da Roma per il caldo e la pe-

stilenza, 70, 4; e el. card. da Sisto IV (an. 1477)1

91, 5-5; compra dagli eredi d. Platina la casa da

questo costruita sul Quirinale, 98, 19-20; a lui e

dato in custodia 11 card, Giovanni Colonna, che poi

accompagna nella Mole Adriana, 102, 13, 15; si reca

in San Pietro col pp, nella festa di san Francesco,

1 10, 3-4 ; riceve una visita dal pp, nella sua casa pr.

11 Tevere, 120, 25-26; accompagna 11 pp. nella gita

ad Ostia, 125, 3-4; celebra nella notte di Natale

(an. 1483) 128, 24.

Basso-della Roverb Guglielmo V. Rovere (de/la) Bas-

so Guglielmo.

[Basso] Mariola nipote di Sisto IV, madre di Galeaz-

zo della Rovere, 89, 18; 116, 4.

Bavarica (domus) ric. 147, 8.

Baverium Lodovico [Baicerio (?)]
" ric, LXXXIV, 5,

LXXXIX, 18 „.

Baviera famiglia reale lodata, 141, 9.

[Beckensloer] vescovo di Esztergom, Gram, e j>rivato

d. sua sede e si rifugia j>r. Vimji. Fedcrico III, ri-

bellandosi a Mattia Corvino, 23, 74-7S, 24, 8.

Belforti Albiera " notizie, XII, 7 „.

Belforti Nanni " notizie, XII, 7 „.

Belporti Ottaviano " notizie, XII, 7 „.

Belgrado pr. di essa f san Giovanni da Capistano, 11,2.
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Belley (vbscovo Dl) V, Varax (lie) Giovanni.

Bellicensis (antistes) V. Varax (de) Giovattni.

Belvedbre in Vaiicano, ric, 88, 30.

Bemdedei B. suo disfaccio per la mortc de Maometio II,

ric, 53, 12, 54, /s; parte da Roma verso Napoli,

100, 4-5, 13-'s.

Benedetto (san) ric, 41, 2; al suo ord. appartengono

il card. Cosimo Orsini, 80, 17; Glovann! de Varax

vesc. di Belley, 93, 12.

Bbnedetto XII " sua opera de futuro statu anl-

maruni, XXV, 3g.

Benbdetto XIII antipapa "ric, LXXXI, 2i „.

Benedizione \loggia della] corrisponde suU'atrio d. ba-

silica di san Pietro, ivi si legge la boUa in Coc-
na Domini, 47, 25-26; 94, 12.

Bknkventanus (episcopus) Georgius (ma: Urbevctanus)

celebra nella terza domenica di Quaresima, 115, 28,

V. Griffo Leonardo e Rovere (della) Giorgio.

Benbvento passa dalla parte di re Ferdinando (an. 1482),

105, U.

Benigni Francesco (viTERBiENSis) " compone distici in

lodc d. Glierardi, XCIV, 42, 46; XCV, 1-4 „.

[Bbntivoglio Bianca] figlia dl Giovanni va sposa a

Nicola Rangone, 67, 24; 68, 12.

Bentivoglio d'Aragona (nunzio in Francia) " ric. (an.

171J), XXXIV, 9-/6.

Bentivoglio Giovanni " ric, LXXXI V, 7 ; LXXXIX, 18 „

;

la sua figliuola Bianca va sposa a Nicola Rangone,

67, 24 : intervienc al congresso di Cremona (an. 1483)1

116, 21}-30.

Bbnzi Fabiano [Faiianus Politianus] chierico d. Camera
apostolica, f in Roma (an. 1481), 81, 23-30, s'-32;

82, 1-3.

Benzi Ugo recita dalla loggia d. Benedizione, la bolla

de Coena Domini nel Gioved\ Santo, 47, 27; fa

da suddiacono nella messa di Pasqua celebrata da! pp.,

50, 10; assiste il pp. nella messa celebrata la fcsta

dei santi Pietro e Paolo, 58, 16; recita in San Pie-

tro, nella vigilia dl Natale, le condizioni della tre-

gua fra Sisto IV e Ferdinando di Napoli e gli al-

leati, III, 23-26; legge la bolla in Coena Domini,
131, 14.

Beroaldo Filippo seniore " ric, LXII, I9„; " scrive al

Gherardi, LXXXIII, 21-41; LXXXIV, 1-13,; " a lui

risponde il Volterrano, LXXXIX, 3-22 „.

Bbssarione (cardinale) [Nicaenus, Tuscuianus] " ric,

XVII, iS, j4, .ft; el. nunzio in Francia (an. 1471),

18, 20; t in Ravenna reduce dalla sua legazione (an.

1472), 19, 1-2, 13-14; parte per la sua legazione in

Francia ed Inghilterra (an. 1472), 143, 39.

BiAGio (san) [Blasius sanctus] nel giorno della sua festa

il pp. va a Santa Maria d. Popolo (an. 148 1), 36, 14;

ritorna a Roma il card. Giuliano d. Rovere (an.

1482), 87, 12.

Bidlioteca vaticana vi frende codici in prestito Gia-

como Gherardi (an, 1482) ,
" LXII, 4'-43 „ ; « Francesco

di Assisi fr. Minore (an. 1480), 29, 30-31 ; ne 4 pre-

fetto Bartolomeo Manfredi (an. 1482), 88, 22; cu-

stode, Demetrio da Lucca (an. 1482), 98, 2, 14.

BlONDi Flavio * ric, LXXXIV, 17, 29 „.

BioNDi Gaspare da Forli segretarlo apostolico (an.

1479), 10, 1.

BiRAGO \Biragus] protonotario, ambasciatore milanese,

parte da Roma insieme con gli altri ambasciatori

d. lega (an. 1482), 100, 4.

BoEMiA e causa di discordia tra il re di Polonia e il

re di Ungheria, II, 8 ; una lettera giunta dalla Boe-
mia h. letta ai card. da Francesco Piccolomini (an.

1483), 128, 6; lotte fra gli Uiraquisti e i Catolici

(an. 1483) 2023; vi si reca come legato de lalere il

card. Marco Barbo (an. 1472), 143, 38.

BoEMUS (Martinus) V. Martino (Boemo).

BoEMUS Petrus V. Pietro Boemo,

BoLOGNA «ric, XXXIV, 67; XXXV, 50-S'-, LXI, ts-ib;

LXIII, 17 „ ;
" vi entra pp. Alessandro V che ivi f (10

maggio 1410), LXXXI, 26 „; " ric, LXXXII, 3„;
"LXXXIII, 33 „; "LXXXIV, 13 „; " LXXXIX, 7„;
ivi si ammala il card. Hesler, tornando in Germa-
nia, 15, 7; card. di Bologna v. Calandrini Filiffo

;

vi compiono i loro studi giuridici Rodrigo Borgia

e Ludovico Giovanni Mila card., 48, 10; 6 visitata

dal Glierardi, 65, 17; patria di Giovanni Bentivo-

glio, 67, 25; di Achille Marescotti, 106, 4; vi c sfc-

dito come legato de latere il card. Gonzaga Francesco

(an. 1483), 112, 17; che ivi f (an. 1483), 124, 3, 7;

vi e nominato vescovo e legato il card. Giuliano

della Rovere, 13-15.

BoLSENA [VuLsiNiENSBs] presso Bolsena f il card. Am-
manati (an. 1479), 4, 12.

Bonaventora da Bagnorea (san) sulla vita e sui mi-
racoli del santo riferisce in concistoro Ottaviano

de Martinis de Sinuessa ; i card. votano la cano-

nizzazione, 95, 12-34; descrizione d. cerimonia d.

canonizzazione, 96-97, 1-26; " LXXII, 20-21 „.

BONIFACIO (sAN) " PaSSio, XXXII, 2g-30.

Boninsegni GuiDANTONio [Guidantonius Boninsignius]

giunge a Roma come ambasciaiore d. Senesi (an.

1483), 118, 7-8.

BoNONlBNSis (cARDlNALls) V. Calandrini Filiffo.

Borbone Carlo [cardinalis Lugdunensis, tit. Sancti Mar-
tini in Montibus] e el. card. da Sisto IV (an. 1476),

91, 24-25.

BoRBONE Lodovico [Leodiensis antistes] e ucciso da Gu-
glielmo Arembergense (an. 1482), 107, 29-31.

BoRDBAUx il presidente d. parlamento di questa c. viene

a Roma ambasciatore d. re di Francia, 39, 30.

BoRGHETTO [BorgJtettum, Borgetum] vi passa il pp., 76,

10; ivi i famigliarl d. pp. si recano per incontrare

il card. Giuliano d. Rovere reduce dalla siia lega-

zione di Francia, 87, 23.

BoRGlA RoDRlGO [cancellarius, vicecancellerius, sancti Ni-

colai in carcere Tulliano, Albanensis et Valentinus epi-

scopHs] " tenta di falsificare una boUa per il duca

d'Armagnac, XVI, Si-Sl) „; " notizie, LXIX, 25-31 „;

el. ambasciatore per la Spagna (an. 1471), 18, 30;

ratifica con istrumento pubblico I'accordo tra il pp.

e Ferdinando d'Aragona contro il Turco, 30, 1-2;

cosparge dl cenere la testa d. pp. nel d\ d. Ceneri,

39, 25; celebra in Vaticano nel Giovedl Santo (an.

1481), 47, 16; notizie biografiche, 48, 1-32; 49, 1-5;

assiste il pp. durante la messa di Pasqua (an. 1481),

50, 11 ; fa da diacono nella messa celebrata dal pp.

la festa d. santi Pietro e Paolo, 58, 17; h el. card. da

Calllsto III (an. 1456), 90, 3-4; celebra nel giorno di

Gioved\ Santo, 94, U; h presente alla lettura d. bolk

che istituisce l'ord. d. Sollecitatori, 103, 25; celebra
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in San Pietro nella festa di Natale, 112, 22; accorn-

pagna il pp. nella gita ad Ostia, 125, 3; oiTre al pp.

e al suo segulto un banchetto nella sua residenza di

Porto, "LXXI, 28 „; 125, 12-15; celebra in San Pietro

nella domenica dl Risurrezione, 131, 20; celebra la

messa nel primo giorno d. funerali di Sistp IV,

137, 19-20; parte per la sua legazione nella Spagna

(an. 1472), 141, 16; 143, 35; e incaricato di conse-

gnare al pp. il testamento d, Regina di Bosnia,

149, 23, 27-28. V. anche Alessandro VI.

BoRGO Sant'Angelo V, Roma {vie),

BoRGO San Pietro V. Roma (vie).

BoRGO VECCHIO V. Roma (vie).

BoRGOGNA [Burs^undia] duca, f, Carlo duca di Borgo-

gna, Massimiliano d'Ausiria; patria d. card. Gio-

vanni Rolin, 90, 21.

BoscALiA Petrus V. Busialius Petrus.

BosNlA (regina di) f. Caterina regina di Bosnia.

BoTTEGHE OSCORE [ Tabcmae obscurae] v. Roma (vie).

[Bourchier] Tommaso [Tkomas AngUcus, cardinalis Can-

tauriensis, tt. Ciriaci in Termis\ h el. card. da Pao-

lo II (an. 1467), 91, 20.

[BouRDBlH.ES (lis)] Elia \cardinalis Sanctae Luciae in Si-

lice, Turonensis e;piscofus\ e el. card, da Sisto IV

(an. 1483), 126, 10-11, 23, 3s, t (an. 1484), 135, 10,

Bracciano appartiene a Virginio Orsini; dlsta da Ro-

ma ventimila passi ; in essa si reca il pp., 70, 5

;

76, 4g ; questi parte da Bracciano alla volta di Tolfa,

70, U; ivi dappresso, nella localiti detta Selva degii

Apostoli, Bartolomeo Giuppo oflfre un pranzo al pp.

e al suo segulto, 17 ; di 11 il pp. scrive a Garzia Me-

nezes, imponendogli di lasciare Roma, 77, 27-28, 2S\

ivl t il card, Cosirao Orsini-Migliorati, 80, 10.

Brancetta nunzio apostolico a Venezia (an. 1666) * di-

scorso in senato, notizia, XXXIV, 33 „.

Branda di Castiglione ambasciatore milanese a Roma,

sua relazione, ric, 79, is\ celebra nella quarta do-

menica dell'Avvento 83, 29; parte da Roma insieme

con gli altri ambasciatori d, lega (an. 1482), 100, 3;

el. coraandante d. flotta; per lui il pp. benedice in San-

ta Maria d. Popolo due vessilli, 119, 10.

Brasca Santo V. Santo Brasca,

[BRECquET (du) Giacomo] fr, minore, ambasciatore di

Federico III, difende il suo re, perche ha imprigio-

nato Andrea Zamoraotid, 115, 11.

Breitenlandenberg Ermanno vesc. di Konstanz, in Ger-

mania, notizia, 148, 13-14.

Brenda Battista romano parte alla volta di Venezia,

per denunziare gli atti di supremazia dei Veneziani

suIl'Adriatico (an. 1474), 146, 34.

Brsnta (fiume) il Gherardi naviga per essa alla volta di

Venezia, 65, 19; vi passa pure il conte Girolamo
Riario, 66, 4,

Brenzio Andrea [Brentius Andreas] di Padova, famiglia-

re d. card. Oliviero Carafa, predica in San Pietro

nella festa d. Pentecoste, 118, 12.

Brescia (da) Andrea [Andreas Brixiensis] cubiculario e

tonsore pontificio, porta il cappello rosso al card.

Ferry de Clugny, 103, 15-17.

Brescia (citta) nel suo territorio si trova Bagnolo,

136, 11, 21.

Brbslaw (vcscovo di) v. Riidesheim Rodolfo.

Brindisi [Brundisium] alla sua volla si dirigono quat-

tordici triremi e due navi onerarie d. flotta ponti-

ficia (an. 1472), 143, 29.

Britannia V, Inghilterra.

Britano prefetto d, rocca di Imola e ucciso da Troilo

Anconitano, 52, 29,

Britannus [quidam] famigliare di Francesco Mascardo,

aiuta Caraillo Vitelli a fuggire da castel SanfAn-
gelo, 129, 27.

Britonum (dux) sotto il pontificato di Paolo II chiede

un vesc. suffraganeo per la sua cappella prirata,

145, 34.

Brixia V. Brescia.

Brixibnsis (episcopus) V. Dominici Domenico.

Brundissum V. Brindisi.

Bruni Carlo h maestro delPAramanati, 3, 7.

Bruni Leonardo d'Arezzo " sua opera: Rerum suo
tempore in Italia gestarum commenta-
rius etc, LXXXI, 15, 20-23 „. E maestro deU'Am-

manati, 3, 7.

Brunswick Wolfbnbuttel (duca di) [Brunsiuiccnsis dux\

V, Guglielmo duca di Bruns-wieli.

Bruto «ric, LXXXIII, 28 „.

BucELLi Stekano alla sua uccisione si crede abbia avu-

to parte Giusto Baldino, 83, 2.

Bucintoro [bucinatoria navis] e fatto costruire da Giu-

liano della Rovere per lo zio Sisto IV, " LXXT, 18 „\

123, 7.

Burchard Giovanni " ric. XXVIII, //„; «LXIV, 4, 17 „,

" LXXII, 17, 22 „.

BuRDEGALBNSis (civiTAs) V. Bordeauv.

BusTALlus Petrus [Boscalia Petrus] spagnolo, si trova

ai servigi d. card. Marco Barbo, predica nella do-

menica dl Passione, 93, 12-13; e nella festa d. Tri-

nita, 118, 22.

BURGUNDUS (cARDlNALis) V. Fcrry de Clugny, Ilugonct

Filiberto; (dux) v. Carlo duca di Borgogna, Massimi-

liano d^Austria.

Buttafoco Giacomo abbreviatore apostolico, si salva

a nuoto durante la tempesta incolta al card. Borgia,

reduce dalla Spagna (an. 1473), 48, 22.

Caenomanensis (episcopus) V. Teobaldo di Luxemburg.

Caetani (famiglia) ereditano dalla famigUa deWAquila

la contca di Fondi, 135, 37-3S.

Caetani Loffredo sjposa Giovanna delVAquila, 135, 40.

[Caetani Nicola] (Sermonetae dominus) si oppone all'im-

presa di Girolarao Riario contro i Colonna, 136, 2.

[Cabtani Onorato] ( Fundanus comes) e partigiano della

santa Sede, 135, 25; 36-37; 136, 1.

Caiacensis (antistes) V. Sutri (da) Giacomo Lncio.

Caietani (famiglia) nella loro ahitazione si trova il ri-

cordo marmoreo fatto erigcre dalTAmmanati fer la

inondazione del 1476, 31, 6s,

Calabria (duca di) [Calabriae dux, Calaber frince^s] v.

Aragona (d') Alfonso,

[CaLandrini Filippo] [Bononiensis, Portuensis cardinalis],

fratello di Nicol6 V, ai suoi servigi sta G. Battista

Clbo, 34, 29-30; ric, 124, 8-9.

Calcagno Nicola [Calcaneus JVico/aus] vicedepositario

della Camera apostolica, ric, 99, 20-21,

Calco Bartolomeo " ric. LXII, 18; LXXXIII, 9, 11 „.

Calco Tristano " scrlve al Volterrano, chiedendogli no-

tizie per le sue S to r i e LXXXW, 14-44 ; LXXXV, 1-3.
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Caldora Giacomo l/aco6i/s Caldora\ e conclotto prigio-

niero a Romu dopo la b. di Campo morto, (an. 1483),

107, 21.

Callisto III " ric, XIII, U, XVI, 9/ „ ; nomina l'Amma-
nati segretario apostolico, 3, 9; di lui sono nipoti

Rodrigo Borgia e Ludovico Giovanni de Mila el.

card. sotto il suo pontificato (an. 1456), 48, 5-5; 90,

4; 91, 23; ric, 48, 15; il suo paese natale fe Xativa

nella Spagna, 110, 18-19; 145, 21.

Camera apostolica chierico d. C. A. v. Benzi Fa-

biano ; palazzo della Camera apostolica,
neU'aula d. loggie, vl si tiene concistoro per la ca-

nonizzazione di san Bonaventura, 95, 11, 21; 14-17, 23-

27; nel cortile d. palazzo d. Camera si celebra una

rappresentazione clie ha per soggetto 1' imp. Costan-

tino, 130, 5, i3-'4'i tesorieri d. Camera apo-
stolica, V, Sinibaldi Falcone, Bartolomeo; depo-
sitario della Camera apostolica v. Ciga-

la Miliaduce, Franciotti Gian Francesco ; vicede-
positarlo della Camera apostolica, v.

Calcagno Nicola.

Camerarius, V. Camerlcngo.

CamerineNsis Iulius -v. Varano Giulio.

Cambrino patria di Giulio Vaiano, 104, 7.

Camerlengo {Camerarius] an. 1479 v. Orsini Latino,

Eitouteville Guglielmo (f an. 1483), an. 1483, San-

soni-Riario Rajfaele.

Camin vi e trasferito il vesc. di Ermlaud, Nicola Tonge
(an. 1475), 148, 30, 33, 34, 38; 149, 2.

Camineksis (Ecclesia) V. Camin.

Campacjnano Sisto IV nomina Virginio Orsini conte

di Carapagnano, 70, 22.

Campo Corbolini V. yacopo (san) in campo Corbolini.

Campo dei FlORl t>. Roma, (Jriazze),

Campofrbgoso PiETRO Paolo V. Fregoso Pietro Paolo.

Campo Morto local.ta pr. Vellctri, appartenente alla

basilica Vaticana, ivi Roberto Malatesta sconfigge

il duca di Calabria (an. 14S2), 107, 1-2.

Cancellbria vecchia antico palazzo Borgia, corrisfon-

dente al palazzo S/orza-Cesarini, 4S, 27-30.

Cantauriensis (cardinalis) V. Bourchier Tommaso.

Caorsin Gugliulmo vicecancelliere di Rodi, autore d.

storia dell'asscdio del Turco a quella c, 16, 14,

42-43.

Capistrano (da) Giovanni (san) V. Giovanni da Ca-

fistrano (san).

Capitolino V. Roma {colli); ch. CapitoUna (aedis Ca^i-

tolind) V. Araceli.

Capo di uovb \Capita hovis\ localith fuoriforta Ap^ia,

dove si accampa fesercito di Roberto Malatesta (an.

j^Sa), 106, 36-37.

|Cappella (pontk della) [fons Sacei/i] ivi i card. ac-

corapagnano Domenico della Rovere el. legato nel

ducato di Savoia (an. 1483) ; h fondata da Tomraa-
so Spinelli, 119, 19-21, 34-4'.

Capponi Gino [Caji^onus Ginas] ambasciatore fiorentino,

giunge a Roma (an. 1480), 26, 26.

^
Capranica Atxgelo cardinale legato (an. 14J1) ric, 18,

S4; riferisce in concistoro di un religioso di Fer-

mo che desidera essere ordinato vesc. sufFraganeo,

145, 30.

Capranica Domenico [cardinalis Firmanus] accetta ai

suoi servigi 1'Ammanati, 3, 8.

[Capranica Giovanni Battista] [Pantaghetus] " a lui

scrive il Gherardi, LXXXI, 1 „ ; predica nel giorno

d. Ceneri, 115, 5-6.

Capuanus Ludovicus V. Ludovicus Capuanus.

Capuanus Rossbtus V. Rossetus Capuanus.

Caracciolo Giovanni duca di Melfi, ric, 107, '6.

Caracciolo Oliviero viene a Roraa per ricondurre a

Napoli Caterina Marzana, 46, 28; lava le mani al

pp. nella messa di Pasqua, 50, 13; parte alla volta

di Napoli insierae con Caterina Marzana, 52, 20.

[Caracciolo] Roberto [Robertus Liciensis] fr. minore,

vesc. di Aquino, predica in Santa Maria Maggiore,

93, 5; nella piazza dinanzi alla ch. d. Minerva, 21

;

e dinanzi a San Lorenzo in Damaso, 94, 27.

Carafa Carlo (cardinale) " notizie d. processo contro

di lui intentato e documenti relativi, XXXII, 13-17,

Carafa Giannantonio (gontb di Maddaloni) 4' miar-
ca con Lorenzo dei Medici per accomfagaarlo a Na-
poli, 7, 4B-49-

Carafa Oliviero [tit. Suncti Eusebi, Sabinensis, Albanen-

sis efiscofus, cardinalis Neapolitanus] el. legato de la-

tere per le provincie orientali (an. 14S1), 18, 20; 19,

1 ; pr. di lui si riuniscono alcuni card. per discutere

intorno alle sorti d. card. Glovanni Balue, 35, 17;

cclebra in Vaticano nel venerdi Santo (an. 1481), 49,

9; brevi cenni biografici, 20-27; e el. card. da Pao-

lo II, (an. 1467), 90, 5-6; celebra in San Pietro nella

vigilia e nella festa d. santi Pietro e Paolo, 104,

19-20, 22 ; un suo faraigliare, Andrea Brenzio, predica

in San Pietro, 118, 12; celebra in San Pietro nella

festa d. santi Pietro e Paolo, 119, 27; ha 11 man-
dato di distribuire ai poveri i beni d. morto cardi-

nale Ausia de Podio, 122, 26 ; celebra la messa nel-

Tultimo giorno d. funerali di Slsto IV, 137, 20; el.

legato d. flott'i, celebra la messa nella festa d. Cor-

j>us-Domini, (an. 1472), 143, 20-22; prende il coraando

d. trirerai pontificie, 32-35; suo parere intorno al

trasferimento d. vesc, 149, 3.

Carlo... . ric, 64, 19.

Carlo duca di Borgogna [Burgundus dux] h ritenuto

araico d. card. llugonet Filiberto, 17, 19; fa deca-

pitare il suo cancelliere Carlo Hugonet per sospetto

di lesa maesta, 20; per mezzo d. card. Hugonet, pro-

muove la candidatura di Ferry de Clugny a card.,

23 ; e sospettato di congiurare contro il re di Fran-

cia insieme col card. Giovanni Balue, 35, 19; 87,

17; il re di Francia crede che Giacorao d'Armagnac

sia d'accordo col duca, 40, 22 ; sotto la sua giurisdi-

zione e gran parte d. diocesi di Amiens, 146, 6; sua

figlia va sposa a Federico d'Aragona, secondogenito

di re Ferrante (an. 1474), 147, 22.

Carlo V (imperatore) " discorso al re Filifpo suo figlio.

notizie, XXXIV, T,3„.

Carlo VIII succede al p. Luigt XI sul trono di Fran-

cia (an. 1483), 122, 19; « lui e sfedito come lcgaio

il card. Giovanni Baluo (an. 1483), 124, 12.

Carmelitani (ordine dbi) ric, 55, 27; un fr. carraeli-

tano predica nella quarta doraenica delI'Avvento,

83, 30; 11 loro procuratore predica in San Pietro

nella quarta domenica di Quarcslma, 92, 29; un car-

melitano predica nel capo d'anno d. 1483, 113, 22;

un carmelitano di Barcellona predica nella quarta

domenica di Quaresiraa, 116, 1-2 ;un altro di Pavla
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predlca in San Pietronella quarta domenica dell'Av-

vento, 128, 16.

Carrara GioRGlo [Gcorgius Carara] h condotto prlglo-

niero a Roma dopo la b. di Campo morto, 107, 22.

Cartaginensis (episcopatus) ric, 48, 30-31.

Carvajal Bbrardino cubiculario d. pp. predica in San

Pietro nella festa di tutti i Santi, 111, 2: e parente

d. card. Giovanni Carvajal, 4-5; 129, 7-8; viene el.

card. da Alessandro VI (an. 14.^3), ia-is\ l29,i6-/7;

predica nella festa d. Circoncisione (an. 1484), 7.

Carvajal Giovanni [cardina/is Santi Angeli, Portuensis

efiscopus\ t 1469, 4, 3, 4; e parente di Berardino

Carvajal, 111, 4-5; 129, 8, 17-iS.

Cassagnes Giovanni [CassangTies Joannes] ambasciatore

d. re di Francia a Roma (an. 1481), 39, 29.

[Cassetta] Salvo siciliano, gia raaestro d. sacri Pa-

lazzi, viene el. gen. dell'ord. d. Predicatori, 55, 18;

ric, 57, 2?.

Cassia (porta) " notizia, XXXI, 11-17 »
Cassino (coenobium) h dato in possesso al card. di

Aragona dal primo anno d. pontificato di Sisto IV,

24, 9.

Castallo Metallino " sua ofera De XIII consilia-

riis Urhis, XXVII, 33-27 „.

Castbl Sant'Angblo ». Adriana {mole).

Castellesi Adriano [Iladrianus Caste/iensis] scrive al

Volterrano dandogli notizie di Roma (an. 1485),

LXXXVII, 3-28; "suoi distici in onore d. Volter-

rano, XCV, 5-18 „.

Castelli (episcopus) V. Marasca Bartolomeo.

Castellina In Toscana, fe concessa ai Senesi, 41, 19;

per essa si reca al re di Napoli un'ambasceria mi-

lanese e fiorentina, 79, 18 ; un lodo degli ambascia-

tori di rc Ferrante stabilisce che i Senesi riconse-

gnino a Flrenze questa c, 89, 13.

Castigato Bbrnardino cappellano d. vesc di Urbino,

ric, XC, 37.

Castiglia (regno di) " notizie, XXX, 42-43 „ r e d i C a-

stiglia V. Ferdinando {rex Casteilae).

CastIGLIONE (di) Branda V. Branda di Castiglionc.

Castrbnsis (spiscopus) morto naufragato, tornando
dalla Spagna insieme col card. Borgia (an. 1473),

48, 20.

Castrensis (bpiscopus) V. Annagnac (cP) Giovanni; Vel-

iri Tito - (comks) v. Armagnac (cT) Giacomo.

Castres (vescovo di) V. Armagnac {d') Giovanni - (coN-

te di) V. Armagnac {d') Giacomo.

Castro (de) Giovanni [loannes Castrcnsis] trova le cave
dl allume pr. Tolfa, 70, 15.

Castro (de) Paolo giurcconsulto padovano p. di Gio-

vanni, ric, 70, 22-23.

Castro, Aquapendente vi h nominato vesc. 2'iio Veltri

(an. 1480), 15, 20; 33, 27, 30.

Castronovo di Garfagnana vi giunge il Gherardi,

68, 13.

Castronovo onoranze ivi rese al duca di Sassonia, 14,

3'-32.

Cas 'ruccio Castracani " vita di lui scritta da Nicola
Tegrini, LXXXI, 4-S „

Catbrina (santa) nel gjorno d. sua festa (25 nov. 1480)
entrano a Roma gll ambasciatori fiorentini, 26, 22

;

ric, 80, 23.

Caterina reglna di Bosnia, assiste in San Pletro agli

sponsali di Zoe Paleologo con Iwan III di Russia
(an. 1472), 144, 1-2; suo testamento al pp. (an. 147S),

"LVII, 12-13,; 149, 19-23.

Catignano Anton Maria cognato di G. Battista Fal-

concini ospita a Pecioli il Gherardi malato, 68,

30, 33.

Cattaneo Gaurizio [Gauritius Cattaneus] e creato dal

pp. cav. delPord. d. milizia aurata, 75, 3.

Cattedra di san PiETRo (fe.sta), 88, 25; 115, 18;

129, 19.

Caucus Nicolaus V. Cocco Nicolb.

Cavalleone (vescovo di) V. Maffci Mario.

Cave h assediata e presa da Glrolamo Riario, 135, 9,

14, 2J.

Cecilia (Santa) cardinale di V. Ciho Batlista, Sta-
zione di santa Cecllia, ric, 115, 36.

Cefalonia e soggetta a Leonardo Tocco, 12, 17.

Celimontani (prati) notizie, 9, 3, 7-3/.

Celso e GlULiANO sANTi (cHiESA DEi) le acquc d. Te-

vere ivi sono molto alte nell' inondazione d. 1480,

32, 23.

Cenci Antonio [Cincius Antonius] figlio di Marcello, c

mandato in carcere per ordine d. pp. perchb si op-

poneva alla dlstruzione d. sua casa pr. il ponte

SanfAngelo "LXVI, 19 „; 92, 23.

Cbnci Marcello p. di Antonio, 92, 23.

Ceneri (festa delle) funzione in San Pietro, 39, 18-27;

88, 16; 115, 5; 130, 9,

Ckntelles G., ric, 153, 7.

Centurioni societh di Banchieri in Roma, ha crcditi col

card, Gonzaga Francesco, 112, 23-24.

Ceretani Giovanni [Interamnensis, Nucerimu antistts]

celebra nella basilica d. santi Apostoli, 51, 17-18 ;e

nella basilica di san Giovanni in Laterano, 58, 5-6.

Certaldo espugnata dagli eserciti regio e pontificlo

(an. 1479), 7, 6.

Cerviensis (episcopus) V. Marescotti Achille.

Cbsare "ric. LXXXIII, 23„; LXXXVII, 35.

Cesarini (vlA DEl) corrisponle all' antica via d, Pelli-

cceria, 10, 47-4S.

Cesena " il suo vescovo, Pietro Vicentino c inviato come

ambasciatore a Napoli (an. 1487), XIII, 32; XIV,

1 „\ V. lacopo da Cesena; vi e leg. pontificio il card.

Giorgio Costa, 136, 18.

Ceva (de) R., ric, 154, j/.

[CliERlCATl] I^EONELLO ViNCENZo [Leonellus Vincentius

fraesnl Arbensis] celebra in San Marco, nel giorno

d. festa, 51, 24-25.

CiilANEGE localita in quel di Breseia, ivi si stifulo la

face detta di Bagnolo {an. 1484), 136, 21.

CniARA (santa) nel giorno d. sua festa f Sisto IV

(an. 1484), 135, 16.

Chigi (Alessandro VII) " ric, XXXIV 34.

China " notizie (an. 1583), XXX, 33 „.

Chioggia vi si reca il conte Girolamo Riario, 66, 9.

Crisogoni (Sancti) (cardinalis) V. Ammanati Giaco-

mo ; Basso Girolamo.

ClAMPELLls (de) Donato notizie, 155, S3.

CiANELLUs (I) .SciPlo V. Cicincllo Scipione.

ClBO GlovANNI Battista [Mel/etensis, Sanctae Ceciliae

cardinalis] v, anche Innocenzo VIII " notizie, LXIX,
20 „; celebra in San Pietro durante la cerimonia

dcIl'assoluzione degll ambasciatori fiorentini (an.
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1480), 28, 24-35; fe creato leg. de latere in Germa-

nia (an. 1481); notizle biografiche, 34, 12-3<; 35, 1-3;

rinunzia alla legazione di Germania, 36, 23-25; 37,

1-5; celebra in San Pietro nella doraenica di Pas-

sione, 42, 24; e scelto a far parte d. commissione

d. card. per pacificare le discordie intestine di Roma,

45, 23; un suo famigliare, Guglielmo Siculo, predica

in Vaticano, 49, lO; celebra in San Pietro ii mar-

tedl di Pasqua, 51, 5; per la raorte d. Gran Turco,

54, 23; nelia festa d. santa Trinita, 57, 13; il d\ di

tutti i Morti, 78, 21-22; in Vaticano nella terza do-

menica delI'Avvento, 83, 25; fe el. card. da Sisto IV
(an. 1473), 90, 20; celebra in Vaticano il secondo

giorno dopo Pasqua, 95, 7 ; in San Pietro nella festa

d. Corpus Domini, 103, 2; nella festa di tutti

i Santi, III, 2; nell'aula d. Pappagallo, la domenica

nell'ottava di Natale, 113, 4; viene eJ. card. legato

per reprimere i raoti d. Senesi (an, 1483), 115, 8,

10-33 \ celebra in San Pietro nella festa d. C o r p u s

Doraini, 119,6; nel giorno anniversario d. raorte

di Paolo 11, 121, 9; nella festa d. Nativita di M. V.,

122, 29; nel giorno d. Commemorazione di tutti i

morti, 124, 21 ; nella festa di san Giovanni, 129, 2;

pranza col pp. ed altri card. nel palazzo d. santi

Apostoli, 132, 12.

ClCADA (!) Mehaduce V. Cigala Meliaduce.

CiCERONE M. T. «ric. LXIl, 10, 14 „; « LXXXVI, 7, 16,

23 „; «LXXXVII, 33; XCI, 22,; "XCII, 8; XCIII,

10 „.

ClClNELLO SciPlONE \Cicinellus, Cianellus Sci^io], cele-

bra nella quarta domenica delPAvvento (an. 1483),

12S, 15, S, 36.

ClGALA Meliaduce [Cicada Meliadux] depositario d.

Camera apostolica, lascia il suo ufficio o in sua

vece e nominato Gianfrancesco Franciotti, 18, U;

e " deipositarius Studii Urbis „ ; crige una ck. ed un

osfedale in Trastevere, 3S-3!,

ClLABA ivi e fcUto frigioniero Camillo Vitelli, 129, 33,

ClLLENlo SiLVESTRO notaio, ric, 152, 3.

ClNCius V. Cenci.

ClPPOMANo Geromino ambasciatore veneziano fr. il duca

di Savoia, sua rclazione (an. 1S73), XXX, /J.

CiPRo (regina di) V. Lttsignano {ili) Carloita,

CiRCONClsioNE fesfa in San Pietro, 33, 11; 85, 17;

nella cappella Sistina, 129, 5.

CiRiACi iN Termis (Sancti) (cARDiNAHs) 1'. Bourchier

Tommaso.

CiTTA Di Castello \TiJernnm\ patria di Giustini Lo-

renzo, di Marasca Bartoiomeo ; vi ritorna dalPesilio

Nicola Vitelli con l'aiuto d. Fiorentini, di Federico

di Monfeltro e Costanzo Sforza, 104, 3-5; per op-

porsi al Vitelli il pp. vi spedisce Lorenzo Zanc, Giu-

lio Varano, Roberto Malatesta e Gianfrancesco da

Tolentino, 6-7, 8-10; il suo territorio e saccheggiato

dalle truppe pontificie, 13; vienc abbandonata dal

pp., 16; patria di Caraillo Vitelli, 129, 26, 31-32.

CiviTAVBCCiiiA vi approda la flotta degli alleati, dopo
aver liberato Otranto (an. 1481), * LXX, U „\ vi

approda iina caravella portoghcse assalita dai Gc-

noves!, 46, 5-6; vi si reca il pp. per sentire il leg. d.

flotta pontificia reduce da Otranto e I'ambasciatore

d. re di Napoli, 70, 23; vi si trattiene due giorni,

75, 4.

Claudio fino al suo acquedotto (formae) si spingono i

soldati pontiiici per cercare il duca di Calabria (an.

1482), 103, 21, 30; fa costruire il porto di Ostia,

«LXXI, 32 „; 125, 18.

Clementb (san) festa, 111, 13; 127,23-24; (basilica) i».

Roma (Chiese),

Clbmbntb (San) cardinale di) V. Vefuer Anton Giaco-

mo, Rovere (della) Domenico; h el. card. di San Cle-

mente Ferry de Clugny (!), 17, 5, 47-4S,

Clemente V (papa) " scisma ric, LXXXI, 15 „.

Clbmbnte VII * Annali del fontificato di Clemente VII,

XXXV, sbn.

Clbmentb X " ric, XXXIV, /9,^2; XXXV, 13-14 „, suo

discorso ai card. fer gi' infortuni d. regno di Polonia

(an. 1673), «/„.

Clementb XI " ric, XXXIV, 16 „.

Cluniacbnsis protonotario V. Ferry de Clugny.

Cluniacbnsb Riccardo V. Riccardo monaco Cluniaccnse,

Cocco NicoLo \Caucus Nicolaus, Nicolo Cocho\ ambascia-

tore veneziano a Costantinopoli, annunzia la morte

di Maometto II; una copia d. sua lettera h inviata

in Roma a Zaccaria Barbaro, LXV, 22; 53, 8, 41.

Coena DoMiNi bolla recitata in San Pietro, 47, 26; 94,

13; 116, 13; 131, 12-14.

[CoiiTlVY (de) Alain] \Avinionensis c^iscofus\ non fe co-

strctto a firmare la bolla emanata da Pio II contro

Renato d'Angi6, 117, 18, 3S.

CoLLE Di Valdbsa cspugnata dagli eserciti regio e pon-

tificio (an. 1479), 7, 8; 8, 11; viene restituita ai Fio-

rentini (an. 1481), 41, 17.

Collatus Baptista h condotto prigioniero a Roma do-

po la b. di Campo Morto, 107, 15.

CoLLEGlo Gbrmanico notizie, 9, 9, 31,

CoLONNA (famiglia) " ric, LXVIII, 6 „; parteggia per i

Della Valle contro i Santacroce (an. 1481), 44, 27;

tutti d. famiglia Colonna, tranne quelli di Preneste,

passano insieme con i Savelli dalla parte d. re di

Napoli (an. 1482), 98, 25-26; si ritirano a Marino e

chiamano in loro aiuto il duca di Calabria, 27-28;

alcuni card. cercano inutilmente di riconciliarli col

pp., 99, 3; alla loro testa sta il protonotario Colonna,

12; per tenerli in rispetto giungono a Roma alcune

coorti dell'esercito pontificio, 100, 29; fanno incur-

sioni nel territorio di Roma, 101, 9; di loro i card.

si lamentano in concistoro, 29; nei loro domini sta

il duca di Caiabria, 102, 30; i Colonna di Preneste

intercettano alcunl rinforzi di cav. mandati da re

Ferrante al figlio Alfonso, 105, 9; ric, 28; ad essi

appartiene Marino che si arrende al pp., 107, 32; i

loro domini sono messi in balia d. pp., 112, 14; le

loro case vengono assaltate da Girolarao Riario e

Virginio Orsini (an. 14S4), 132, 19; ad essa appar-

tiene Marino, 29; ivi cssi si fortificano, 133, 1; sono

. loro partigiani i Della Valle, 5; i Collonnesi assal-

gono ed uccidono a Grottaferrata Leone di Mon-

tesecco, 16; contro i Coionna muove aperta guerra

Girolamo Riario, 135, 7; ric, 21-22.

CoLONNA Fabrizio fresta il giuramento di fedelth alla

Ch. (an. 1483), 135, 24.

CoLONNA Giovanni cI. da Sisto IV card. di Santa Ma-

ria in Aquiro nel concistoro d. 1480, 17, 6-7, g, »s-

2i, 32, 3(>-4o; 91, 18; assiste la messa d. festa d. santi

Pietro e Paolo, 58, 16; ric, 80, 15; suo fratello Gl-



170 INDICE ALFABETICO [Colonna-Costa]

rolamo viene ucciso in iina ztiffa d. Santacroce contro

i Della Valle, 94, 4; fe fratello di Prospero, 99, 7;

101, 15; h accusato in concistoro da Girolarao Ria-

rio e dagli Orsini, 31 ; cerca di difendersi da tale

accusa, ma viene trattenuto prigioniero insieme col

card. Savelli Giovanni Battista (an. 1482), 102, 1-5;

viene affidato al card. Girolamo Basso, e poi rin-

chiuso nella mole Adriana, 12-14, 16 ; dopo la batta-

glia di Campo morto h lasciato in balia d. pp., 1 12,

15; in concistoro e decretata la sua liberta, 119, 11;

per lui e il card. Savelli intercedono pr. il pp. il ma-

gistrato di Roma, 121, 17, e i card. nell'anniyersa-

rio dellMncoronazione di Sisto IV, 122, 13; nel con-

cistoro segreto d. 14 novembre 1483 si decreta la

sua liberta, 126, 4; h condotto nel conclstoro pub-

blico d. 15 novembre dal card. Raflfaele Riario, 7-8

;

traduce in italiano la bolla in coena Domini, 131,

15; si diceva di lui che dopo la presa di Palliano

sarebbe fuggito, imbarcandosi a Nettuno, 135, 23.

CoLONNA GlROLAMo fratcUo d. card. Giovanni viene uc-

ciso in una zuffa d. Santacroce contro i Della Val-

le (an. 1482), 94, 4, 9.

CoLONNA LoRENZo protonotario " ric, LXVI, 27-29 „ ; si

ribella al pp., viene fatto prigioniero da Girolamo

Riario e Virginio Orsini, o rinchiuso in castel San-

fAngelo, 132, 18-28; ivi e decapitato (an. 1484), 135_

2; il suo cadavere vlene esposto nella ch. d. Tra-

spontina e poi seppellito nella ch. degli Aposto-

li, 3-5.

CoLONNA Prospero fratello d. card, Giovanni, ai ser-

vigi d. pp., ne abbandona poi la causa (an. 1482),

99, 7, 14-16, a3-!4\ si conosce pubblicaraente la sua

defezione, 101, 15.

CoLONNA Stefano risponde ad una allocuzione d. pp.,

45, 9-10.

CoLossEO vi passa vicino il pp., 37, U.

CoMKNsis (episcopus) V. Branda di Castiglionc.

CoMiTis SlGlSMUNDUS V. Conti (dei) Sis-ismondo.

CoMlTIus Andreas I'. Conti (dei) Andrea.

CoMO (vescovo di) V. Branda di Castigliotie.

CoNCEZioNi: Di Maria Vergine V. Maria Vergitie Con-

zione; (Cappella dblla Concbzione, [coro dci Ca-

nonici] eretta da Sisto IV, e demolita da Paolo V,

29, 5-6, 11-14; vi si celebrano le funzioni per I'an-

niversario d. raorte di Paolo II, 62, 16, «6; vi si

celebrano le funzioni nella festa d. Concczione, 82,

21; 128, 2, 4; il pp. regala un messale e un piviale

da servire anche per la basilica di san Pietro, 7-8.

CoNChENSIs cardinalis V. Vcnier Anton Giacomo.

CoNSANUS (antistes) V. Contt (dei) Giovanni.

CoNSERVATORE di Roma (an. 1481) v. Arcioni Battisla,

45, 17-14.

CoNSTANTIENSls (cARDlNALIs) V. Oltvicri-dc Longueil Ric-

cardo.

— — (ecclesia, V. Konstanz.

CoNSTANTlNUS (quiDAM) guardiano d. mon. di sanfAn-
tonio al Quirinale, 34, 9-10.

CoNTi (famiglia) ad essa appartiene la c. di Valmon-
tone, 108, 13.

CoNTi (dei) Andrea \Andreas Comitius\ risponde ad una
allocuzione d. pp., 45, le.

CoNTl (dei) Giovanni [antistes Consanus, cardinalis tit.

sanctorum Neni et AcMllei\ risponde ad una allocu-

zlone d. pp., 45, 9; el. card. da Sisto IV (an. 1483),

126, 9-10, 31, 47-

Conti (dei) Sigismondo [Comitis Sigismundus] " ric,

LXII, 18; LXIV, 3, 15; el. segretario apostolico alla

morte di Marcello Rustico (an. 1481), 83, 20.

CoNTUGHI CoNTUGO " relazione a Luigi Gonzaga sulla

c. di ^uinsay e sul re d. Ckina, XXX, 33 „.

[CoNTUGl] Geremia [Hieremia Volaterranus] vesc. di As-

sisi predica in San Pietro nella festa deII'Epifania,

86, 1, 14-1S\ predica nella festa di san Giovanni
Evangelista, 112, 24-25; e nel venerdl santo (an.

1484), 131, 15.

CoNZA (vbscovo di) -V. Conti (dei) Giovanni,

CoRANo Ambrogio V. Massari Ambrogio.

Corbaviensis (episcopus) V. Ragusa (di) Cristoforo.

CoRBOLiNl (Campo) V. laco^o (san) in Camfo Corholini.

CoRCiRA vi si reca da Venezia Ferdinando Tocco, 13, 6.

CoRFu " r/c, XXX, 4<} „.

CoRl V. Massari Ambrogio da Cori.

CoRlNTO patria di un tal Pelleo, 63, 8.

CoRlTUM V. Corneto Tarqttinia.

CORNARO GlOVANNI DA SaN PoLO " ric, XXXIV, 74-75 „.

CoRNETO Tarquinia [Corttum] vi si reca il pp. che si

trattiene sette giornl, 75, 6-18; h sede episcopalo d.

card. Domenico della Rovere, 7; il pp. e ospitato

nel palazzo Vitelleschl, 9-U; i Cornetani desiderano

avere un porto marittimo, i4-I8; ne riparte Sisto IV,

19; ivi vicino e Toscanella, 19-20.

CoRO DEi cANONici iN San Pietro V. Concezione (ca/-

fella deild).

CoRONA (taberna) pr. Baccano, vi prende riposo il pp.,

76, 8.

CoRONA (diario del) V. Notaio " del Nantiporto „.

CoRPUS DoMiNl [Corjius Christi, Dominicum Corpus] fe-

sta in San Pietro, 57, 17-27; 102,29,32: 103, 1 ; vi-

gilia e festa, 118, 28; 119, 3; 134, 7 (an. 1472),

143, 19.

Cortesi Alessandro [Cortexius Alexander] predica iii

San Pietro nella vigilia delPEpifania, 113, 27.

CoRVlNO-HuNlADl Mattia [Hungarus, rex Ungarorum]

fa eleggere card. Gabriele Rangone, 10, 23; per ope-

ra sua il cognato Giovanni di Aragona e nominato

vesc. di Esztergcm, Gram (Strigonia), 23, 7t-74' 24,

6-7; sposa in seconde nozze Beatrice d'Aragona, 6,

24-26; a comporre le sue inimicizie con Federico III

viene spedito il card. G. Battista Cibo, 34, 13, 2S;

cntra in Roma il suo ambasciatore Giovanni Vitez

(an. 1481), 58, 7; a lui scrive il pp. perche faccia

cessare le lotte religiose in Boemia (an. 14S3), 128,

23-24; un suo ambasciatore, di nome Toramaso, glun-

ge a Roma (an. 1484), 134, 3; il suo segretario,

Tommaso de Erdctvd afparticne alla confratcrnita di

Santo Spirito, 13-14; ric, 144, 23; lodato, 147, 36.

CosiMO (san) (monastero) h visitato dal pp., 123, 6.

CosMAE ET Damiani (Santorum) (cardinalis) V. Foix

(de) Pietro.

CoSTA GlORGlo [ Ulixbonensis cardinalis, tit. Santorum Pc-

tri et Marccllint] viene per la prima volta a Roma
(an. 1480), 19, 17-18; celebra in San Giovanni in Late-

rano, 32, 27; 33, 1; i suoi famigliari vanno incontro a

Guidantonio Vespucci ambasciatore fiorentino a Ro-

ma, 35, 15; celebra in San Pietro nella vigilia e

nella festa deIl'Ascensione, 52, 17-18, 22; celebra nella
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festa della Circoncisione, il suo canto muove al riso

il pp. e gli altri card,, 85, 13-20; viene scelto dal pp.

per giudicare con altri card. un lodo emesso dagli

ambasciatori di re Ferrante, 89, 11-12; 90, 4S;^ el.

card. da Sisto IV (an. 1476), 91, 1-2; celebra nella

quarta domenica di Quaresima (an. 1483), 116, 1;

nella festa di tutti i Santi, 124, 17; porta al pp. let-

tere del senato veneziano, 130, 21; fe designato come
leg. <ie laicre a Venezia, (an. 1484) 21-22; parte per

la sua legazione, 1.31, 8-10: essendo leg. pontificio a

Cesena, riceve dai Veneziani buone proposte di pa-

ce, 136, 18.

CosTANTiNO Magno " ric, XCI, 10 „ ; neiratrio d. pa-

lazzo Vaticano si rappresenta la sua storia, 130,

<-8.

CoSTANTlNOPOLi " vt st irova come ambasciatore vcneziano

Nicolo Cocco LXV, 22 (an. 1481); Leonardo Tocco

discendc dagl' imp. di Costantinopoli, 12, 12; vi si

reca tin bombardiere ahmanno che consegna ai iurchi

il discgno della fortezza di Rodi, 15, 4(1-47 \ da Co-

stantinopoli Nicol6 Cocco annunzia a Venezia la

niorte di Maometto II, 53, 8 ; il quale mori pr. la c.

mentre era in campo, 10; ric, 27; ivi h riportato il

cadavere di Maometto, 11, 3S-3l>', e messa a sacco dai

giannizzeri, 33, 47 \ ivi e invitato a veniro Baiazei,

Jiglio di Maometto, 40, j6; ric, 54, 1; 81, aS; vi

dimoi-a a lungo un genovese, ric, 130, 6; il patriar-

ca di Costantinopoli suole eleggere i vescovi per i

Greci, 142, 3, IS.

CosTANZA (coNCiLio) ric, 148, 38-39; V. anche Konstanz.

CoUTANCES (CARDINALE Di) V. OUvieri de Longueil Ric-

cardo,

Craianensis [Crainensis^ (archiepiscopus) v. Zamome-

tic Andrea.

Cremona h visitata dal Gherardi, 66, 15; vi si ticnc un

congresso dai rappresentanti d. lega italiana (an.

1 4S3), vengono ivi ratificate le fromesse fatte a Vir-

ginio Orsini, Wl, is; 116, 9-12; fersonaggi che vi

j>rescro parte, 26-30; i capitoli di questo congresso

vengono ratificati con una bolla pontificia, 117, 15;

nuovo convegno (?) (an. 1484), 129, 14-15 (v. Mila-

no); fatria di Matteo de Pinis, 152, 23-24.

Crbmona (da) Mattia e creaio notaio da Giacomo Ghe-

rardi, 151, 44; v. anche Pinis (de) Matteo.

Creta i suoi vini allietano il banclietto ofFerto dal-

l'ambasciatore veneto, Francesco Diedo, ai dotti

presenti in Roma, " LXXI, \ „; 86, 13.

I

Crisogono (San) (cardinale di) V. Basso Giroiamo.

i
Cristo V. Gesie Cristo.

[Cristoforo di Ragusa V. Ragusa (dt) Cristoforo.

[Croce (santa) (esaltazione della) festa, 117, 22.

\ Cruceus V. Santacroce.

|Crucis in Hierusalem (Sanctae) (cardinalis) V. Gon-

zales de Mendoza Pietro, Capranica Angelo.

I

CUBICULARII PONTlFlci 'V, Andrea da Brcscia, Argiro-

fulo Isacco, Carvajal Berardino, Gherardi Giacomo,

Giangiacomo Sclafenato, Lassy Riccardo, Marescotti

Achille, Rovere (deiia) Domenico, Shir'.vod Giovanni,

Zoboli Alherto.

j
CuBNCA V. Conchensis {cardinalis) vi h el. vesc Anton

Giacomo Venler, 6, 20.

CuRVENSis PHiLippus v. Pontecorvo Filipfo.

1 CuRZio GiovANNi [loannis Cnrtius] fr. domenicano, pre-

dica in Vaticano nella prima domenica delPAvven-

to, 82, 7.

Dalmati alcuni fr. d. Dalmazia abitano nella ch. di san-

to Stefano Rotondo, 9, IS.

Damaso (San) V. Roma (Chiese).

Dardano f. di Corito, ric, 75, 22.

Daubusson Pietro gran maestro deU'ord. Gcrosolimi-

tano governa Rodi (an. 1480), notizie sulla sua vita,

16, 17-24.

Davids (st) (vescovo di) V. Langton Tommaso.

Demetrio da Lucca [Dcmetrius Lucensis] custode d.

Biblioteca Vaticana, alunno d. Platina, fa celebrarc

una cerimonia fimebre in Santa Maria Maggiore a

memoria d.suo raaestro, 98, 2, 4; offre un banchet-

to a tutti quelll che assistettero ai funerali d. Pia-

tina e nella casa d. stesso Platina, 15-18; raccoglie

in un volume tutti i componimenti recitati in mor-

te d. Platina, 22; fa la guardia insieme col Ghe-

rardi in Vaticano, nella Sala Regia (an. 1482), 103,

11, "LXVIII, 4 „; celebra nel giorno del Natale dl

Roma (an. 1483), 117, 7-S.

Deres Giovanni ambasciatore d. re di Francia viene a

Roma (an. 1481) 39, 3o.

Diario concistoriaLe " ab an. z^oq ad an. 14S9) I-'VIII,

3b-37 „.

DiEDo Francesco ambasciatore Veneziano a Roma of-

fre una cena ai dotti romani " LXX, 36 „ ; sua ve-

nuta a Roma (an. 1481); 56, 23; h ricevuto in udienza

dal pp., 57, 3-4; lava le mani al pp. nella raessa

celebrata la festa d. santi Pietro e Paolo, 58, 13-14;

ofTre un sontuoso pranzo ai letteratl che si trovano

in Roma, 86, 3-27 ; cavalca con il conte Girolamo

Riario fino al ponte Milvio, dove stanno accampate

alcune coorti delPesercito pontificio (an. 14S2), 100,

31-32; insieme col conte Girolamo Riario incontra

al ponte Milvio Roberto Malatesta, 105, 29-30.

[Dol] (vescovo di) V. James Tommaso.

DoLcl V. anche Dulcius.

Dolci Giovannino collabora con altri architctti ncl rint-

tamento d. ^orto di Civitavccchia, 75, ig.

DOLFINO (MONSIGNOR, NUNZIO AL RE DI FrANCIa) " SHO

discorso (an. 1696), XXXIV, 44.

DoMii2flco (san) (ORDINE Dl) V. Prcdicatori (ordine dci).

[DoMiNici DOMENICO] \efiscoj>us Brixiensis\ h incaricato

dal pp. di esaminare con altri teologi una propo-

sizione di un professore d. scuola di Lovanio, cre-

duta eretica, 145, 38; la sua promozione al cardi-

nalato viene proposta da un tal Tomraaso a nome
dell'imp, Federlco, 146, 15.

DoMiziANo " suo comraento a Marziale, LXXXVi, 34 „.

DoNATO Girolamo " corrcggc Ic Miscellanea d. Po-

Hziano, LXXXIII, 9, 13 „.

[Dschem] [Ge/»] secondogenito di Maometto II, c man-

dato a chiamare alla morte del p., 53, S3.

DucALE (sala) nel Vaticano, ric, 145, 25, 2.

DuLcius Spoletinus nunzio del conte Girolamo h ri-

cevuto in udienza dal pp., 135, 19.

Ebbrhard [Eberardus] conte di Wurtemberg e di Mont-

b^liard, viene a Roma (an. 1482), 92, 12; b cognato

d. card. Francesco Gonzaga, 2S-21); abita nel rione

Regola, 15; ricevc in dono la rosa d'oro, 27-28;
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h accompagnato fino a casa dai card., portando

in mano la rosa d'oro, 93, 3-4; riparte da Roma,

96, 27-29.

Ebrei ric, 49, II.

ECATONB «ric, LXXXIII, 38-39 „.

Eduardo rV re d' Inghilterra, a lui il pp. manda il ber-

retto e la spada benedettl nel Natale d. 1481, 84,

13; lettera a lui scritta dal pp., 17, i6-jg; f (an.

1483) pr. Londra, 116, 25; suoi funerali nella cap-

pella Slstina, 123, 11-U.

EichstAtt (vescovo Dl) V. Reichenau ide) GugUelmo.

ElSTKTENSis (bpiscopus) V. lieicheitau (de) Guglielmo.

Elborensis antistes V. Menezes Garzia.

Electensis * ric, XVI, 77, 83 »
Elena (sant') (via) V. lioma (vie).

Elsa (valle dell') parecchte castella vengono espugnate

dagli eserciti allegati (an. 1479), 7, 7-8; le quali ven-

gono restituite ai Fiorentini (an. 1481), 41, 17.

Enhoff (abbate) " suo discorso alff. (an. 1683), XXXV, jj.

Enrico il Grande, re di Francia " ric, XXXV, 14 „.

EriFANiA festa in San Pietro, 33, 15; 85, 30, 32; 113, 26;

129, 12.

Erbipoli V. Herbipoli,

Ercolani (principe) " ambasciatore deWimp. Giusefpe I

j>r. la repubblica di Venezia, suo dtscorso, XXXIV, 6S.

Ercole v. Este {d') Ercole.

Erdewd (de?) Tommaso \praeposttus Ecclcsiae tituUen-

sis\ rlc, 134, 3, /j.

Erdley, SiebenbOrgen V. Albae luUac.

Erlau, Eger (cardinale di) {Agriensis cardinaUs] v,

Rangoni Gahriele.

Ermlaud \yarmiensis Ecclesid\ il vesc. di questa c. Nicola

Tonge fe trasferito a Camin, 148, 30, 31, 31, 3S.

Ernesto duca di Sassonia " viene a Roma, festosamen-

te accolto, LXX, 1-19 „; 13, 10-32; 14, 1-16; parte da

Roma e riceve in dono dal pp. l'Agnus Dei e il

cero Pasquale, 17-21; ric, 23.

Eruli Berardo [cpiscoj>us Sabinensis, Sfoletanus an/istes]

zio di Costantino Eruli, f 1479, 41, 8; ritiene che

la c. ha la preferenza sulla diocesi nelI'elczione d.

vesc, 146, 7-8.

Eruli Corrado (!) V. Eruii Costaniiuo.

Eruli CoSTANTlNo [Conradus (1) Sj>oletimis aatistes] vesc.

di Spoleto, nipote d. card. Berardo Eruli, celebra in

Vaticano nella terza domenica di Quaresima (an.

1481), 41, 7; e in San Pietro nella seconda domenica
di Quaresima (an. 1483), 115, 20.

EsAu " ric, LXXXVIII, 5 „.

Esopo " ric, LXXXII, 28 „.

EsQUILlNO V. Roma (coUi),

[EsTE (d')] Ercole duca di Ferrara, il suo ambasciatore
B. Bendedei, lascia Roma, dirigendosi a Napoli (an.

148 j), 100, 4-5; contro d' lui sono in guerra i Ve-
neziani (an, 1482), 105, 3; inter-viene al congresso di

Crcmona {an. 1483), 116, 29.

[EsTE (d')] Ippolita m. d. duca di Calabria va incon-
tro al card. legato comandante d. flotta pontificia

(an. 1481), 61, 27.

ESTOUTEVILLE GuGLlELMO [Normandus, Rothomagcnsis
cardinaUs, Ilostiensis episcopus, Camerarius] celebra
in San Pietro il d\ di Natale, 32, 2; ric, 34, 21; &

costretto a stare a casa dalla podagra, 39, 25; pr. di

lul si raccolgono alcuni card. scelti per discutere 1

quesiti degli ambasciatori d. re di Francla circa la

pace con Massimillano d'Austria, 40, 12; per la sua

vecchiaia non pu6 assistere alle funzioni, 58, 17-19

;

celebra in San Pietro nella festa di Natale, 84, 7-8

;

el. card, da Eugenio IV (an. 1439), 90, 1-2; Berardo

Maasimo gli ruba alcuni vasi di argento, 113, 29;

t (an. 1483) nella sua casa pr. l'ApolIinare, brevl

notizie biografiche, 114, 1-14; non e costretto a fir-

mare la bolla emanata da Pio II contro Renato

d'Angi6, 117, 18', le sue scuderie fassano al card. Raf-

faele Sansoni-Riario, Yl^, 3g-40\ suo giudizio intorno

aII'eIezione d. vesc. sufTraganei, 145, 32; fe contrario

all' clezione a card. Domenico Dominici, vesc. di

Brescia; riprcnde un tal Tommaso che, alla presenza

d. pp,, in concistoro, chiama I'imp. monarca d.

mondo, 146, 13-23; avvisa inutilmente il pp. non
esser conveniente che il duca di Urbino segga tra

i card., 147, 19.

EsTREE (d') duca " ambasciatore di Francia suo discorso

al sacro coUegio (an. 1676), ric, XXXIV, /7 „.

EszTERGOM, Gram \Strigonia\ vi h el. vesc. Giovanni di

Aragona in luogo di Beckensloer, 23, 73-75 '• 24, 6-7.

Etruria ric, 3, 4; vi si reca d'estate il card. Ammanati,
17-18; la sua liberta h messa in pericolo dal duca di

Calabria, la liberano i Turchi, occupando Otranto

(an. 1480), 20, 16-17; ivi, a Montepulciano, f Ro-

berto Orsini, 24, 22-23, 33-40', ivi si trova la diocesi

di Castro, Acquapendente, 40, 18; e devastata nella

b. contro il pp. e il re di Napoli, 41, 4; vi ritorna

il Gherardi, 108, 9.

EuGENio IV (papa) "ric, LXXXI, 17 „; crea Cicco Or-

delaffi vicario di Forl\, 25, 9 ;
promuove al cardina-

lato Renato Estouteville, 32, iS-ig ; 90, 2 ; sotto il suo

pontificato il card. Vitelleschi erige il suo palazzo

a Corneto, 75, 9.

EuROPA " ric, LXII, 21; invasa da Turchi, LXXXIV, 26 ;,.

Eusebio (Sant') (cardinale di) V. Carafa OUviero.

EusTAcmo (Sant') (cardinale di) V. Piccolomini Fran-

cesco.

EvORA (vESCOVO Dl) V. Mettezes Garzia.

Fabiano e Sbbastxano (santi) festa, 86, 28.

Falconcini Bbnedetto ric, 151, 47.

Falconcini Giovan Battista di Volterra sua sorella

h sposa di Antonio Maria Catignano, 68, 31.

Fanale (torre del) in Ostia ric, " LXXI, 33 „
Fano del suo dominio non si contenta Roberto Ma-

latesta, 109, 2.

Famigliari del papa (prefetto DEi) V. Grimaldi Gio-

vanni Andrca.

Faraolionb torre nel forto di Ostia, Yl^i, 26.

Farfa (abbate di) V. Orsini Cosimo, Orsini Giovanni;

ivi h sefolto il cadavere d, card. Cosimo Orsini,

80, 2S.

Farnese (cardinaLe) difende i frati Dalmati che abitano

nella ch. di santo Stefano Rotondo, 9, zi.

Farnese " ric. (an. 1506?), LXI, /4 „.

Fausto da FoRLi V. AndreUni Fausio.

Fedelk Vincenzo " sua relazione di Siena c Firenze (an.

1561), XXX, lo-ii „.

Federico III [Romanorum imferator, Cacsar] " fa pro-

muovere card. Giorgio Hesler, LXIX, 6„; 12, j; j>r,

di iui si rifugia Beckcnslocr ribellatosi a Matlia Cor-
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vino, 23, 7s; 24, 8-9; Sisio IV ipecUice a lui come

suo legato de latere il card. Ausia de Podio, 33, ts-

is\ a comporre le siie discordie con Mattia Corvino

viene spedito il card. G. Battista Clbo, 34, 13, 27-28;

interviene al concilio tenuto a Ratisbona, 43, 27;

suo iegato a Roma e Andrea Zamometic, 57, 8; fa

istanze per la canonizzazione di san Bonaventura,

97, 16; favorisce di nascosto Andrea Zamometic,

102, 26-27; a richiesta d, pp. fa imprigionare An-
drea Zamometic, 113, 20; il suo ambasciatore Gia-

como du Brequet chiede al pp., in concistoro, che sia

resa giustlzia al suo re, avendo egli messo in pri-

gione Andrea Zamometic, 115, 11; e difeso dal card.

Piccolomini Francesco, 15-17: concede d. privilegi

all'Accademia romana, se ne legge il diploma nella

festa del Natale di Roma, 117, H; il suo ambascia-

tore a Roma (an. 1483) predica ncUa festa di tutti

i Santi, 124, 17; a Ini scrive il pp., pcrchc faccia ccs-

sare le lotte religiose in Boemia, 128, 25', favorisce

la promozione a card. di Domenico Dominxi, vesc.

di Brescia (an. 1473), 146, 15.

l"EDiiRlco (elettore Palatijjo) i suoi ambasciatori

vengono ricevuti nel concistoro pubblico c si con-

gratulano col pp. per la sua elezione al pontificato,

loro discorso, " LVI, 30 „; 141, 5-12.

Fedbrico di Montefeltro [Feicrictis Ferotranus] duca

Di Urdino " ric, XXVIII, 26-27 ; LVII, 4-5 ; capitano

gen. d. milizie pontificie (an. 1479), 6, 7; gonfalo-

nierc d. Chiesa, 15, aji-jo; sua figlia Giovanna e ni.

di Giovanni d. Rovere, prcfetto di Roma, 86, 35;

favorisce il ritorno di Nicola Vitelli a Citta di Ca-

stello, 104, 5; y a Ferrara (an. 1482), 108, 18-19; re

Ferrante e disposto a non abbandonarlo alla raerce

d. pp. (an. 1472), 143, 13; per ordine d. pp. ha

I'onore di sedere Ira i card. 147, 15-20.

Federico I [Gonzaga] (marchese ui Mantova) ric,

66, U; intcrviene al cottjrresso di Cremona, 116, 29.

Fedra " notizia, XIII, 33 „.

, Feruinaxdo V. Aragona (iV) Ferdinando.

Ferdinando [rev CasteUe\ sue navi nella flotta alleata

contro i Turchi, 73, 26; giungono a Roraa i suoi

ambasciatori, 110, 12; questi hanno per quattro

raesi piena autorita su Nioola VitcUi, 112, !3; giunge

a Roraa la notizia d. sua vittoria sui Mori pr. Gni-

nata (an. 14S3), 118, \0\ lcttera di congratidazione a

lui dirctta dalpf., 12-14; giuiige a Roma un suo amba-

sciafore, 122, 8; il suo ambasciatore Giovanni Moles

de Margarita viene el. card. (an. 1483), 126, 11-12;

il si;o ambasciatore pr. il pp., parla in concistoro

intorno al regno di Portogallo (an. 1472), 145, 27.

^''ermo (vbscovo) V. Capranica Giovanni Battista (LXXXI,

1); (cardinale) v. Capranica Domcnico (3, 8, 7); un

religioso di Fermo chiede di esseie ordinato vese.

sufFraganeo, la sua domanda fe i-cspinta, 145, 30-32.

[Fernandbz de Heredia Gonsalvo] [Barchionensis epi-

scopus\ giunge a Roma come ambasciatore d. re

Fcrdinando di Castiglia (an. 1482), 110, 14.

I'ernandez Gundisalvo [Feraandi Gundisaivi] ric,

152, 24.

Ferotranus I^hdericus V. Felerico di Moiitefeltro.

Ferranti-S Siculus h. condotto prigioniero a Roma dopo
la b. di Campo morto, 107, I7.

Ferrara; " relazione di Ferrara (an. 1578), XXX, 13-14 „ ;

"ric, XXXIV, 52,; "LXIII, 17; LXVI, 23 „ ; guer-

ra di Ferrara ric, LXVII, 35 „; vi si reca il Ghe-
rardi, 65, 17; nel suo territorio i Veneziani co-

struiscono una bastia, 82, 10 ; per essa ricorre ai

suoi alleati contro Venezia, 11-13; il suo ambascia-
tore B. Bendedei lascia Roma, dirigendosi a Napoli,

100, 4-5 ; ivi muore Federico di Montefeltro (an.

1482), 108, 19; nei patti d. lega di Sisto IV e re

Ferrante (an. 1482) e compresa la difesa di Ferrara,

112, 7; vi e sfedito come legato de latere il card.

Gonzaga Franccsco, t8\ alla sua volta s'incamraina

il duca di Calabria pcr liberarla dalPassedio d. Ve-

neziani, 113, 16-18; vi entra il card. Gonzaga, 24; i

rappresentanti d. lega rluniti a Cremona trattano

d. modo come liberarla daIi'assedio d. Veneziani,

116, 11; ric, 2q\ per il suo assedio il pp. pubblica le

censure contro i Veneziani, 118, 19; e combattuta dai

Veneziani, 129, 15; buone condizioni per essa nella

pace di Bagnolo, 136, 22; gli ambasciatori d. duca

sono presenti al ricevimento fatto dal pp. agli ora-

tori d. czar Iwan III (an. 1472), 142, 20; questi ven-

gono introdotti in concistoro (an. 1472), 144, 9; ivi

e educato ncgli studi umanisti tal Giovanni slavo,

148, 10; gli ambasciatori d. duca si recano ad im-

plorare aiuto al re di Francia (an. 1479), 150, 24.

Ferraresi sono alleati col re di Napoli, con Milano e

l-^irenze contro Sisto IV e Venezia (an. 1482), 98,

27 ; i loro ambasciatori insieme con quelli d. lega,

avendo tentato invano di persuadere il pp. alla pace

o di allontanarlo dai Veneziani, lasciano Roma, 99,

27-28; 100, 1-2.

Ferrariensis \quidam ev ordine Predicatoruiii\ predica

in San Pietro il dl di tutti i Santi, 78, 15.

Ferrariensis [dux] V. Este (</') Ercole.

[Ferriz Pietro] [ Tirasoncnsis, Trasonensis] sostiene che

le soluzioni delle questioni riguardanti il dominio di

stato spetta all'imp., non alla santa Sede, 148, 14-

18; sua opinione suUe " compactata „ a proposito d.

diocesi di Konstanz, 22-28.

Ferry ue Clugny [card, Sancti Viiaiis, Cluniaccnsis,

Patavinus, cjpiscoptis Tornacensis\ el. card. di San Cle-

mcnte (I) nel concistoro del 14S0, 17, 4-5, 11,22,30,

4S ; a lui assente dalla curia viene mandato il cap-

pello rosso, 14-15; in Roraa Filiberto Ilugonet cal-

dcggia la proinozionc di Ferry de Clugn^ a card.,

a nome d. duca di Borgogna, 22-23; ma vi si oppone

il card. Latino Orsini, 18, 1; e preconizzato card.

da Paolo II che muore senza eleggerlo, 36, 9 ; h el.

card. da Sisto IV (an. 1480), 92, 6-7; ma riceve il

cappello rosso nel i.fS2, 7, 33-24; viene a Roma per la

priraa volta dopo la sua elezione, si ferma a Santa

Maria del Popolo (an. 1482), 102, 21-24, is; e rice-

vuto in concistoro ed ottiene il cappello rosso, 103,

13-17; un suo famigliarc prcdica in San Pietro, la vi-

gilia deIl'Ascensione (an. 1483), 118, 5;t(an. 1483),

123, 21-25, 30-3s; il suo cadavere e trasportato a San-

ta Maria del Popoio, 26.

^"'lANDRE dallc Fiandre vicnc a Uoma il card. Ferry de

Ciugny, 102, /7.

FiccAROLo [Ficnroiiim] h espugnato dai Veneziani (an.

1482), 105, 1.

FiciNo Marsiuo « ric, LXII, 19; LXXXII, 37 „; "XCIII,

2,6.

T. XXIII, p. III — 12.
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F1B.SCI11 Iblbtto [Flisctts Tbletlus] assale una caravella

portoghese per depredarla, ma vienc sconfitto, 45, 25.

FiLEr.FO " ric., LXXXIV, 29 „.

FiLlPi'0 E GiACOMo (SANTi) festa, 51, U-15.

FiLipro (re di Spagna) " ric., XXXIV, 7, 3-

FiNALE (dbl) dal GluDicB G. Battista V, Gtudtcc {dal)

del Finale G. Baitisla.

FioRENTiNi "sono in lotta contro yisto IV e Ferdi-

nando d'Aragona, LVII, 2J-21 „; 6, 8; ric, 5, 8; difen-

dono validamenfe Monte Imperiale, 6, 3; Colle di

Valdelsa rimane ad essi fedele, 7, 9-lo; sono ridotti

a mal partito, 21 ; conchiudono la pace con il re

di Napoli, 8, 2; e ric. la guerra da loro avuta col

pp. (an. 1479), 24, 23; i loro ambasciatori entrano

a Roma (an. 1480), 26, 23; sono ricevuti in udienza

privata dal pp., 27, 5-17; il giorno seguente vengono

ricevuti in San Pietro e prosciolti dalla censura;

descrizione d. cerimonia, 28-38; 28, 1-32; tornano a

Firenze, 30, 16; viene a Roma Guidantonio Vespucci

ambasciatorc d. Florentini (an. 1481), 35, 13; alcuni

curiali fiorentini gli vanno incontro, 15; vengono lo-

ro raandati i diplomi di assoluzione dalle censure,

40, 30; sono rimessi in possesso d. castella d. Vallc

d'EIsa loro tolti durante la guerra toscana, 41, 18;

sono concesse indulgenze alla loro chiesa di santa

Riparata, 56, 9; fanno erigere a Livorno la torre

d, Marzocco, 65, 1 ; comprano dai Genovesi la c. di

Livorno, 12-13; il loro ambasciatore pr. il re di Na-
poli passa pcr Roma, 79, li-15; per la guerra To-
scana sono state loro tolte le c. di Castellina e Monte
Domenico che debbono concedersi ai Senesi, 18-19 i

a loro fa r^corso Ferrara per la fortezza che Vene-

zia edifica nei propri territori
; gli ambasciatori fio-

rentini insieme con gli altri d, lega presentano al

pp. una protesta scritta, 82, 12-I9; gli ambasciatori

di re Ferrante emettono un lodo per cui le tre c.

di Castellina, Monte Domenico e San Polo tolte du-

rante la guerra toscana vengano loro restituite, 89,

13-U ; sono alleati d. re di Napoli, contro Sisto IV
e Venezia (an. 1482), 98, 27; il loro ambasciatore

Guidantonio Vespucci e quelli d. lega, avendo ten-

tato invano di persuadere il pp, alla pace o allon-

tanarlo dai Veneziani lasciano Roma, 99, 27-28; 100,

1-6; appoggiano il ritorno di Nicola Vitelli a Citta

di Castello (an. 1482), 104, 5; giunge a Roma il loro

ambasciatore Guidantonio Vespucci, 110, 7; Gio-
vanni Lanfredinl ambasciatore fiorontino al re di

Napoii entra a Roma, 132, 6; i loro ambasciatori

sono presenti al ricevimento fatto dal pp. agli ora-

tori dello czar Iwan III (an. 1472), 142, 19; deside-

rano mantenere la lega con re Ferrante e il duca
di Milano, pur entrando nella nuova lega d. Stati

italiani (an. 1472), 2«; contro di loro non vuole

stringere nuova alleanza re Ferrante, 143, 9; sono
persuasi dal card, L, Orsini a togllere dai loro patti

di alleanza con Ferrante e il duca di Milano quanto
pu6 nuocere alla Chiesa, 11, 16-17; i lora ambascia-
tori vengono ricevuti in concistoro (an. 1472), 144,

9; in lega con Milano e Venezia combattono con-
tro il pp. e rc Ferrante (an. 1479), 149, 30; i loro

ambasciatori sono accolti onorevolmentc da Nico-
16 V, dopo la pace di Lodi, 36-37; il re dl Francia
si dichiara pronto ad alutarli (an. 1479), 150, 23.

FiRENZE " vi si reca il Gherardi, XII, 9 „ ; " relazionc di

Fireme fatta da Marco Foscari, XXX, (7, e da V.

Fedele, 10 „; " notizie, XXXII, «o „ ;
« ric, LXIII, 15-

16 „; " LXV, 27 „ ; " LXXXIII, K „ ; 1' Ammanati viene

istruito a Firenze da Leonardo e Carlo Bruni, 3,

6-7; Lorenzo dei Medici parte da Firenze alla volta

dl Napoli (an. 1479), 7, 21-22; 11, 18; vi c annun-

ziata la pace col re di Napoli, 20 ; ivi si aggrava il

card. Ilesler, tornando in Germania, 15, 7; vi ritor-

nano da Roma gli ambasciatori F. Soderini e Gui-
dantonio Vespucci, 30, 16; il suo territorio soffri

molto durante la guerra toscana, 41, 4-5; vi sono

condannati a morte Antonio Balducci, Amorato
Baldovinetti e Frescobaldi per aver congiurato con-

fro Lorenzo dei Medici, 54, 29-31; 55, 1-3; la ch. di

santa Riparata riceve indulgenze dal pp., 56, 8; pa-

tria di Tommaso Martinari, 64, 17;/a erigerc a Li-

vorno la torre d. Marzocco, 65, 8\ in ventiquattro orc

un cursore da Firenze giunge a Roma; notizie intor-

no al santuario di M, Verginc Impruneta, 86, 32-33

;

patria di Bartolomeo Fonzio, segretario d. card. G. B.

Zeno, 130, 10; i Ruteni accettano il conciiio di Fi-

renze, 142, l; Sisto IV loda Iwan III, perohe aderi al

concilio fiorentiao, 14; gentildonne fiorentine assi-

stono in San Pietro al niatrimonio di Zoe Paleologo

con Iwan III e accompagnano la sposa, 144, 3; gli

ambasciatori d. rc di Francia vi sono accolti con

grandi onori (an. 1479), 149, 31. Arcivescovo
di Firenze v. Orsini Rinaldo.

Flaminia (porta) V. Roma {forte).

Flaminia (regione) in essa la 0. di ForI\ h data in vi-

cariato a Girolamo Riario (an, 1480), 25, 5; parte

alla sua volta il conte Girolamo Riario, 118, 27.

Flaminia (via) ». Roma (vie).

Florentia Giovanni Angelo ambasciatore niilanese a

re Ferrante passa per Roma (an. 1484), 132, 4-5.

Foix (ue) Pietro [Petrus de Fuxo, cardina/is Sancti Co-

smae et Mamiani] h el. card. da Sisto IV (an. 1476),

92, 3,

FoLiGNO [Fu/gineum] vi cerca scainpo il pp. nella pe-

stilenza d. 1476, 31, 15; patria di Sigismondo dci

Conti, segrctario apostolico, 83, 20, e d, nofaio Gen-

tili Gentile, 152, 3.

FoNDi (coNTE Di) V. Caetani Onorato.

FONTI DELLA Magliana V. MagHana {fonti della).

FoNzlo Bartolomeo [Fontius Bartolomaeus] fiorentino,

segretario d, card. G. Battista Zeno, predlca nel

giorno d. Ceneri, 130, 10.

FoRLi [Forlivium] h dato in vicariato a Girolamo Ria-

rio (an, 1480), 25, 4; su di essa hanno governato

a lungo gli Ordelaffi, 8; fatria di Lodovico d^Orso,

senatore di Roma, 58, 34; nel suo vicariato di Imola

e I^^orH si reca il conte Girolamo e la famiglia, 61,

1-2, 14-21 \ sl ordisce contro il Riario una congiura

che resta sventata (an. 1481), 79, 8-11; patria d. ciird.

Stefano Nardini, 90, U; di Bartolini Nicold, nb, di

Vallomlirosa e prefetto d. rocca di Terracina, 105,

17; vi giunge il eonte Girolamo Riario, 118, 30.

FoRLi (da) Fausto V. Andrclini Fausto.

Formae V. Clandio (acquedotto di).

FOROLiviiiNSl.s (episcopus) V. Numai Alessandre.

FoROSiiNrpiiONlENsis (emscopus) V. Santucci Girolamo.

FoRTEGUKRRA " rlc, LXXX^II, 41
,, ; famiglia di Lucca,
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parente d. Gherardi , lo accoglie amorerolmente,

68, 16.

KoRTEGUERRA Franco si rcca a visitarlo il Glierardi,

65, 15.

I''oscARi Marco " ambasciatore vcneztano a Fircnze, siia

relaxione, XXX, S „.

Foscari PlETRO [cardifialis Paia-uinus, tit. Saucti Nicolai

inter Imagines\ e Intermediario d. lega tra Venezia

e Sisto IV, 15, 16-20; celebra in San Pietro nella

festa d. Purificazione, brevi cenni biografici, 36, 6-13;

celebra in San Pietro, 54, 22-23; e el. card. da Sl-

sto IV (an. 1477), 92, 4-5; non interviene alle fim-

zioni d. vigilia d, Corpus Domini per le cen-

sure pubbllcate contro i Veneziani, 119, I; non in-

terviene al concistoro dove e nominato card. Asca-

nio Sforza, 130, 16; il suo segretario predica in San

Pietro nella festa d. Pentecoste, 133, 14.

l''ossojn5RONE (VESCOVO Di) V. Santucci Girolamo.

1''rancesco (san) ric, 11, 1; cappclla a liii dedicala in

San Pietro, 57, 16; 100, 3; procuratore deII'or. di

san Francesco nella Curia romana v. Ridoifi Pie-

tro; festa, ric, 109, 18.

1''rakcesco Noxetano (da Noceto) segretario aposto-

lico, 10, 1.

Francesi \Galli\ i loro ambasciatori ricevuti in conci-

storo portano sussidi contro 1 Turchi, 40, 7; vanno

incontro agll ambasciatori d. duca di Provenza, 42,

5; sono presenti all'udienza concessa dal pp. agli

anibasciatori d. duca Carlo del Maine, 8; meriti

dei Francesi verso la santa Sede, ric, 145, 9.

Franci.\ YGallia\ " ric, XXX, j-'-jj; XXXIV, 10-14, '7-

iS, 4S-4^', XXXV, /, 6, 25, 27, 30, 3t>-40, 42, 45', I^VI,

37; LXIX, 12 „; vi torna da Roma il card. Hugo-

net, 17, 17; vi sono spediti come legati il card.

della Rovere (an. 1480), 18, 14; 19, lO; e il card.

Bessarione (an. 147 1), 18, 20, si-S^; ric, 19, 8; vi

dimora a lungo Graziadei Antonio, d. fr. Minori, 35,

9;ivi si trova la diocesi di Castres, 40, 19; ric, 41,

13; da essa ritorna a Roma il card. Filiberto IIu-

gonet, 63, 1 ; ritorna da essa il card. Giuliano della

Rovcre, 87, 13; patria dei card. Estouteville Gu-

glielmo, 90, 1; Balue Giovanni, 13; Borbone Carlo,

91, 24; Pietro de Foix, 92, 8; ivi si trova la fa-

niiglia Borbone, 107, 29; vi i el. come legato il

card. Giovanni Balue (an. 1483), 123, 2S; patria dl

Elia de Bourdeilles, 126, 11; vi si reca come lcg.

de latcre il card. Bessarione (an. 1472), 143,40; gli

ambasciatori francesi venutl per congratularsi col

nuovo pp. a nome del re, vengono ricevuti in con-

cistoro, 144, 40; ivi e spedito come anibasciatore d,

pp. Alessandro Numai (an. 1478), 149, 6.

Franciotti GiANFRANCESCo di Lucca, meroante a Roma,
sposa Luchina della Rovere vedova di Gabriele Gara,

e fatto depositario d. Camera apostollca (an. 1480),

18, 9-13, is-37.

Franciscus assisinas (u'Assisi) V. Assisinas Franciscus.

[Francoforte] vi sl tiene una dieta alla quale inter-

viene Ausia di Podlo, 33, 9, /*.

Francorum (rex) " ric, I^VII, 19; v. anche Ltiigi XI,

Carlo VIII.

Frascati (Tusculum) vi fe nominato come vesc il card,

Ammanati, 4, 9.

Fre(;oso (famiglia) e in lotfa con gli Adorni, a pla-

care le loro inimicizie viene spedifo il card. G. B.

Savelli, 30, 25-26.

Freooso Battista doge di Genova, 38, ^/-22,

Fregoso Pietro PaoLo [card. Gemtensis, Sanctae Ana-
stasiae, Sancti Andreae (.'), Sancti Sisti\ el. card. da
Sisto IV nel concistoro d, 1480, 17, 2, /0, zo, 33-34',

92, 9-10; essendo assente dalla curia, viene a lui

mandato il cappello rosso, 17, 14; stabilisce una lega

col pp. e Ferdinando di Napoli contro il Turco, 29,

4i-4S\ e el. legato d, flotta che si arma a Genova
ed Ancona contro i Turchi ; cenni biografici, 38,

15-28; viene a Roma a capo d. fiotta destinaia ad

Otranto, 58, 3S-39; h per la prima volta ricevuto

in concistoro, il pp. dirigc a lui un'aIIocuzione,

59, 2, 6, 12, 18-29; 60, 1-15; funzione delPaper-
tura d. bocca in concistoro, 61, 15-17; giunge a

Napoli onorevolmente ricevuto, gli escono incontro

la regina e la m. d. duca di Calabria, 26-27; ric,

62, 21; dopo la presa di Otranto approda a Civi-

tavecchia ed espone al pp. le ragioni che I'hanno

indotto ad abbandonare la guerra contro i Turchi,

70, 27; 71, 4 10; dichiara impossibilc il prosegui-

mento d. guerra, 74, 38-39; ric, 76, sS; 77, 10 ; 88, 1;

147, 3.

Fregoso Tommaso dogc di Gcnova, sotto di liii (an.

14.21) Gcnova vende ai Fiorentini la c. di Livorno,

65, i6.

Fregoso Tomassino nipote d. card. Paolo tiene la dit-

tura d. repubblica di Genova, 38, 22.

Freiberg Ludovico vesc, ausiliare e poi ejfctlivo di

Konstanz in Germania, notizic, 148, ia-i6,

Frescohaldi lFrcscobaldus\ viene condannato a mortc per

avor congiurato contro Lorenzo dei Medici, 54, 31.

Friazim Giovanni %'. Volpe (dclla) Giovanni Battisia.

Frosinone " ric, LXXXVIII, 2 „.

FUNDANUS comes V. Cactani Onorato.

Fuxo (de) Petrus V. Foix (de) Pietro,

Gabianis (de) Giovanni Maria 6' crcato noiaio da Gia-

como Gherardi, 151, 44-4S.

Galiriatus Nicolaus scioglie un dubbio d. Volterrano

intorno aIi'origine d. stazione quaresiraalc di .San

Silvestro e .San Martino ai Monti, 42, 14.

Galizia p.itria d. pirata Pietro Pignerus, 120, 14.

Galletti Domenico "ric, XCI, 4 „; " dirige una poe-

sia latina al Gherardi, XCIil, 32-39; XCIV, 1-41,.

Gallia V. Francia.

Gallia CisALriNA, ric, 85, 5.

G.vlli V. Francesi.

Gali.orum rex V. Luigi XI, Carlo VIII.

Gallus V. Luigi XI re <!i Francia; Gallus quidam fa-

migliare d. card. St. Nardini predica in San Pictro,

32, 19-20.

Gara G. mariio di L, della Rovere, 18, //.

Garpagnana ric, 68, 13.

Garsias V. Menezcs Garzia.

Gasfare da Orvieto [Gaspar Urbeveianus\ procuratore

degli Agostiniani nclla Curia romana, predica in

San Pietro, 30, 12; 41, 9; 83, 26; e in Vaticano,

89, 22.

Gaofriui Giovanni [Atrcbaicnsis cardina/is\ spiega l'ori-

glne d. stazione quaresimale di San Silvestro e San

Martino ai Monti, 42, 15-16.
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Gkm sultano, secondogenito di Maometto II v. Dschem.

Gemozac [Gemosac] il signore di Gemozac, Giovanni Cas-

sagnes, viene a Roma ambasciatore d. re di Fran-

cia, 39, 30.

Gemosac V. Gemozae,

Gekazzanq [Ginazanutn] vi si recano alcuni card. per

riconciliare i Colonna coJ pp., 99, 2; ivi si trova

il duca di Calabria con 25 coorti (an. 1482), 101, 7.

Genknsis (cardinalis) sic. per Senensis?, 146, 35, jo-ja,

147, J-7. V. Piccolomini Francesco.

Genesi « ric. LXXXVm, 4 „.

Genova "ric, XXXV, 31 „; " LXIII, M „\ partono da

essa due navi pontificie per andarc in soccorso di

Rodi assediata dai Turclii, ma vi giungono con ri-

tardo, 16, 9-11; patria d. Miliaduce Cigala, deposita-

rio d. Camera apostolica, 18, U ; e in lega col fp. con-

tro il Turco, istrumento di alleanza ratificato da Go-

tardo Stella, 29, 40 sgg.; sorgono inimicizie fra gli

Adorni e i Fregosi, U pp. invia il card. G. B. Sa-

velll per ricondurre la pace, 30, 25 sgg.
; patria d.

card. Giovanni Battista Cibo, 34, 28 ; ivi si allestisce

una flotta contro i Turchi, 38, 15 ; patria d. card.

Paolo Fregoso, clie per molto tempo fu a capo d.

ch. di questa c, 19,24 ; ivi e armata una flotta per

la riconquista di Otranto, 59, 7; ric, 72, 20; patria

di Giuliano e Gottardo Stella, 73, 17 : patria d. card,

Giovanni Battista Cibo, 90, 20 ; feudo d. corona di

Francia concesso a Milano, 150,22; ambasciatore
di Genova a Roma (an. 1481) r. Grimaldi Luca.

Genovesi armano per conto d. pp. due grosse navi che

devono andare in soccorso di Rodi, 16, 5;sonodi-
sposti ad ubbidire al card. Paolo Fregoso, 38, 26;

tentano impadronirsi di una caravella portoghese,

ma vengono sconfitti, 45, 29-30: di loro muoiono ses-

santa marinai, 46, 4; il loro ambasciatore Luca
Grimaldi entra a Roma, 61, 23; vendono ai Fioren-

tini la c. di Livorno, 65, 13; con il loro valore con-

tribuiscono grandemente aila vittoria riportata sui

Turchi, presso Otranto, 71, 32; non hanno nulla d.

ricco bottino fatto ad Otranto, 72, 20; a loro Anello

Arcamone chiede il nome di Giuliano Stella che di-

nanzi al pp. aveva pronunziato un fiero discorso

contro re Ferrante, 73, U ; loro navi nella flotta al-

leata contro i Turchi, 26; aderiscono alla treguacon-

chiusa dal pp. col re dl Napoli e gli aileati, 111, 24.

Gentili Gentile di Foligno, notaio, ric, 152, 2-3; 155,

3t, t,

Genuensis (arciiiepiscopus, card.) V, Fregoso Paolo;
{quidam) famigliare d. pp., dirige in Vaticano, ii

giorno di carnevale, una rappresentazione di Co-
stantino Magno, 130, 5.

Georgius Bexeventanus (episcoi>us) (ma : Georgius

Urbevetanus) celebra nella terza domenica di Qua-
resima, 115, 28, 3S; 116, tt-tr; v. Rovere (deUa)

Giorgio, Griffo Leonardo.

Germania vi ritorna il card. Hesler, 15, 7, 9; vi e el.

come leg. de latere il card. Marco Barbo (an. 1471),

19, 1 ; vi si tiene una dieta | BYancoforte] nella quale

interviene Ausia de Podio, 33, 9-10; 58, 27; il card.

G. Battista Cibo h el. leg. de latere in Germania
(an. 1481); scopo di questa legazione 34, 11-14; deve
celebrarsi un conciiio a Norimberga, 15-16; in so-

stituzione di G. B. Cibo e nominato nunzio in Ger-

mania Orso Orsini, 36, 25; vi e nomlnato card. leg.

da Paolo II Francesco Piccolomini (an. 1471), 43,

25-26; vi ritorna indignato Andrea Zamometic, 57,

10; patria d. card. Giorgio Hesler, 92, 1; vi appar-

tiene Eberhard conte di Wurtemberg, 13; ric, 107,

29; 113, 19; parte alla sua volta, come leg. de latere,

il card. Marco Barbo (an. 1472), 143, 38; ric, 145,

35; notizie, 147, 1-7; 148, 20.

Germani ric. per l'attaccamento alla santa Sede, 146,

12, 14, 35; non tutti i vesc. possono godere d. "cora-

pactata„, 148, 23-24.

Geronna (vescovo di) v, Moles de Margarita Giovnnni.

Gerundensis (episcopus) V, Moles de Margarita Gio-

Vanni.

GerusaLemme alla sua volta e diretto il veneziano Santo

Brasca chc scopre a Valona le navi turche destinate

alla frcsa di Otranto, 22, 18-19; cav. dl Gerusalera-

me, V. Almedia (de) Giacomo.

Gesu Cristo, ric, 42, 29; 48, 9; 49, 11; 57, 17; 60, 7;

72, 11; 89, 24; 96; 29; 97, 7; 102, 29; Natale di N.

S. Gesii Cristo, 31, 2-3; 33, 5; 83, 32.

Gbsuiti " ric, XXXV, 44 „
Gherardi Benedetto " fratello di lacopo, ric, XVI, 14 „ ;

69, 2; a lui lacopo dona una casa, 155, »7, ric, 33'.

costituisce come suo procnratore lacopo pcr la ven-

dita d. casa a lui donata, 40.

Ghbrardi Iacopo da Volterra [lacobus Vo/aterranui]

(n. 1434, m. 15 16) " stato degli studi intorno al suo

Diario e brevi notizle sulla sua vita e sulle sue

opere, IX-XVIII „ " suc lctierc famigliari e carteggi

diflomatici, X, 2-10 „; " h confuso con Giovanni da

Volttrra, XVI, bo-qs „ \
" riordina e corregge il D i a-

rio concistoriale scritto dalI'Aramanati, LVIII,

17-19^; compone la Vita d. cardinale, LIX, 1-30,;

" giudi.-!io sulla sua opera, LIX-LXXIII „; " sue let-

tere famigliari, LXXXI-XCV,; e nominato segrs-

tario apostolico, 9, 4-5; 10, 2; e cubiculario d. pp.

(an. 1479), 10, 3 sg.; scrive le minute d. lcttere d.

card. Ammanati, 47, 2(>-s7; parte da Roma e risita le

principali c. dell'ltalia centrale e settentrionale,

ritorna raalato a Volterra e poi a Roma pp. 64-69;

sta nella curia di Roma dal prirao anno d. ponti-

ficato di Pio II, 1-9, 27; fa la guardia in Vaticano

nelia sala Regia, insieme con Demetrio da Lucca,

(an. 1483), 103, 10, "LXVIII, 3 „; h nomnato Solle-

citatore apostolico (an. i^Sa), 103, »9; ritorna in To-

scana (an. 1482), 108, 9; celebra la mcssa alla pre-

senza d. pp., 125, 1 ; celebra innanzi al pp. la se-

conda messa d. Natale d. 1483, 128, 26; comincia

la funz'one d. venerdi Santo in prescnza d. pp.,

nelle sue stanze scgrete, 131, ls-19; e mandato dal

pp. pr. i giudici d. Sacra Ruota, perche accettino

fra loro Giovanni Antonio da Parma, 134, 15 ; do-

veva csscre el. vcsc. di Urbino, 136, 4; sua lcttera

ad Ardiciiio della Porta (an. 1488), 5-12 ; assistc alla\

comunione che frese il pp. quattro giorni prima dS^

sua mortc, 137, 4-5't nuovi documenti suUa sua vita,

151, sg.; codice a lui appartenuto e scritto in parte

di sua mano, 2, 1-34; ha facolta di creare notai pub-

blici, 43; diritto di aspettativa a lui concesso

da Alessandro VI, 152, 3-4, 3t-S6; 153, t-71; sua

abit.izione in Borgo San Pietro, 152, 14; 155, 5-6;

raetodo da lui adoperato pcr la composizione d.
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Diario, 154, 7 sg.; notizia, 155, 10; indicazioni

di alcuni contrattl privatl, 4-bS.

Gherardi Michele nipote di lacopo " ric, XIV, // „

LXII, 13, 151, 4i, 155, 32.

GnERARDi NicoLo " p. di lacopo, XII, 5 „,

Gherardi Pierfrancbsco " nipote di lacopo, rtc, XVI,

'7 „'

GiACOBBE [/acoi] " ric. „, LXXXVIII, 5.

Giacomo (san) festa ric, 121, 3.

G1A.COMO (san) in Campo C0RB01.INI t'. /aco/o (san) in

Camfo Corholini.

GiACOMO E FiLiPPo (sANTi) festa, 51, 14-15.

GlANFlGLlAZZl BoNGioVANNl [Bonioannes /anfiliatius\

ambasciatore florentino, giunge a Roraa (an. 1480),

26, 25.

Gi/VNNi (prete) \Presto /oanuis\ manda a Roma amba-

sciatori, per oiFrire al pp. la sua amicizia e trat-

tare con lui d. sua conversione al rito latino, 79, 25.

GlANNlzzERi \/anizcri, Janizari] ric, 53, 19, 3b\ vanno

a Costantinopoli mcitendo tuilo a sacco c fuoco, 4S ;

dal servizio d. duca di Calabria, passano alla parte

d. pp., 103, 7.

GiANO ric, 31, 31, S3-

|GiGn] GiovANNi da /^ucca protonotario afostolico, col-

leitore in /nghilterra, lettera a lui scritia dal pf.

fer il re d'/nghiltcrrtr, 84, tb-33.

GiGLiETTi (uarone) [Baronus Giliietus\ e condotto pri-

gioniero a Roraa dopo la b. di Campo niorto,

107, 18.

GiLIus loANNis V. Gigli Giovanni.

GiOBDANO Napoletano [fordanus Neapolitanus\ maestro

d. scuola palatina, non sceglie convenientemente il

predicatore per il gioruo di tutti i Santi, 78, 16-17.

GiORGio (san) in Velabro (cardinale di) [Sancti Geor-

gii ad Vctum Aurcum] v, Sansoni-Riario Raffaele,

GlovANNl .... [/ohannes inter Sclavos banus] fa parte

dell'ambasceria inviata da Mattia Corvinl per l'ele-

zione di Sisto IV (an. 1474) egli recita un discor-

so, 148, 9-10.

GlovANNi n iL Perfetto, re di Portogallo succede al

p. nell'ela di 29 anni, 78, 6.

GioXANNl III czar di Russia {/ohannis dui Albae Rus-

siae) V. /u'an /// Wassiliewiisch,

GiovANNi III re di Po'onia, " ric, XXXV, 34 „.

GiovANNi XXII "Bulla retractatlonis, XXV, 40 „.

GiovANNi Antonio da Parma giureconsulto, con Pap-

poggio di Girolamo Riario desidera entrare nel tri-

bunale della Sacra Ruota, 134, 12, 16, 24-25, 34.

GiovANNi (san) Battista si deve alla sua intercessione

la salvezza di Rodi, 16, 4; festa, 58, 3; 119, 24.

Giovanni da Capistrano (san) il card. Rangone fe

suo discepolo, f pr. Belgrado, 10, 25; 11,2.

Giovanni Evangelista (san) festa, 32, 26; 85, 1; ric,

97, 9; festa, 112, 24; 129, 1.

GioVANNl (San) dei Fiorentini i;. Roma {chiese).

Giovanni (San) in Laterano V, /loma {ciiese).

Giovanni e Paolo (Santi) cardinalb de') V. //ngo-

net Filiberto.

GlovENALE [Satyricus] " ric, LXXXVI, 32 ; LXXXVIII,
26 „; 83, 6; 85, 26.

GiROLAMO (SAN) " ric, LXXXVIII, 10 „.

GlUDA IJ SlMEONE (sANTl) fcsta, 1 10, 16.

GiuDBi ric, 49, 14-15; alla morte di Maometto II, i

Giudei che si troravano a Costantinopoli vengono

derubatl, 53, 14-15.

GiuDiCE (dal) del Finale Giovanni Battista vesc. di

Ventimiglia celebra in Santa Maria Maggiore nel-

ranniversario d. morte d. Platina, 98, 4-5; egii c

domenicano e non agostiniano, iT-iq; celebra in San

Pietro per i funerali di Roberto Malatesta, 108, 16-

17; recita in Santa Maria d. Popolo un elogio fu-

nebre in onore di Guglielmo Rocca, 111, 11.

Giulia (via) V, Roma (vie).

GiuLlo II " ric, XV, 6 „ ; nomina il Gherardi vesc. di

Segni (1512), 10; "LX, 19,^/; LXI, tj „; ric, 90, j;

V. anche Rovere (dei/a) Giuliano.

GIULIO Iir " ric, XXXII, ig „.

Giuppo Bartolomeo nipote di Slsto IV, un servo di

lui, tal Pelleo tenta di violentare una donna di Nor-

cia in San Pietro, 63, 8 ; offre un pranzo al pp. e

3I suo seguito nella Selva degli Apostoli, tra Mon-
turano e Bracciano, 70, 17-18; e nominato conte di

Monturano, 22.

GiUPPD Pietro ric, 63, 17.

GiusTl GiusTO d'Anghiari " autore di un Diario Fio-

rentino, LXIII, 16, 4-s ; 5, si-sl> „•

GiusTiNi LoRENZo di Citta di Castello, rappresentante

del pp. conchiude la pace con Lorenzo dei Mcdici

e reFerrante; 1'opera sua non e approvata da Si-

sto IV e Girolamo Riarlo, 8, 5, i, iS; f ^er mano

di Paolo Vitelli, ig-io; sue cariche, ib-ss; fa prigio-

niero Camillo VitcUi (an. 1484), 129, 33,

Giustiniani (via) V. Roma (vie).

GoNDOLA Francesco " sua relazione a Grcgorio XI//
intorno al Turco, XXX, 47.

[Gonzaga Barbara] sorella d. card. Francesco, m. di

Eberhard contc di Wurtemberg, f 1503, 92, 14,

aS-2q.

[Gonzaga] Federico I. V. Federico / [Gonzaga].

GoNZAGA Francesco [Sanctae Mariae Novae diaconus,

Mantuanus card.] ha in commenda la ch. di sanfAgata

dei Goti, 36, 19; e scelto a far parte d. commissione

d. card. per pacificare le discordie intestine di Roma,

45, 24 ; fa da diacono nella messa di Pasqua, 50, 10

;

ric, 66, 30; 67, 5; non interviene alla festa di Na-

tale, perche malato, 84, 6; h el. card. da Pio II, 91,

12-13 ; sua sorella Barbara h m. di Eberhard conte di

Wurtemberg, 92, 14, iS-ig; accompagna ilconte Eber-

hard di Wurtemberg che parte da Roraa, 97, 28-29
;

gli viene concessa autorita sulle truppe degli alleati

nella pace tra il pp. e re Ferrante (an. 14S2), 112,

16, ib-34; un suo famigliare predica nella festa di

santo Stefano, 23; entra a Ferrara, 113, 24; fe leg.

d. pp. nel congresso di Cremona (an. 1483), 116,

10; t nella sua legazione di Bologna (an. 14S3),

124, 3; brevi cenni biografici, 4-10; funerali in suo

onore nella cappella Sistina, 130, 23-24 ; avvisa inu-

tilraente il pp. non esser conveniente che il duca

di Urbino segga tra i card. 147, 19.

GoNZAGA Francesco (duca di Mantova) " invcstitu-

ra a lui concessa, XXXII, 3 „.

GoNZAGA LuiGi " relazione a lui diretta da Contughi

Contugo sopra il regno d. C/i., XXX, j6 „.

GoNZALEZ DE Mendoza Pietro [Petrus Mendoza, card.

I/ispalensis, iit. sanctae Crucis in //ierusalem] e el.

card. da Sisto IV, (an. 1473), 91, 26-27.

•1
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GovBRNATORE Dl RoMA V. Mayasca Bartolomeo,

Granata ivi Ferclinando il Cattolico sconfigge i Moii

(an. 1483), 118, 10.

Grassi (sbnatore) " discono alla regina Casimira di Po-

lonia (an. 1699), XXXIV, 6t: discorso al march, di

Prie, bi „.

Grassis (de) Antonio ambasdatore d. re di Francia fr.

il tf. {an. 1478), 149, 6-7.

GrassIS (de) Alberto " suo discorso al fj>. Innocenzo X,

XXXV, so „.

Grassis (de) Paride " ric., XXVIII, 12 „,

[Graziadei Antonio] d. fr. Minorl, viene a Roma come

ambasciatore di Massimiliano d'Austria, 35, 4-11, /^-/6.

Grecia Leonardo Tocco ebbe ivi grande potenza, 12,

13, 16; vj ritorna Andrea Paleologo, primogenito

di Tommaso, 81, 18; patria d. card. Bessarione, 143,

40; ric, 144, 17, 21.

Greci sogliono ricevere un vesc. dal patriarca di Cc-

stantinopoli, 142, 2,

Greco Giovanni " compone distici in onore d. Volter-

rano, XCII, 37-43; XCIII, 1-5,; assiste amoreToI-

mente il Gherardi malato, 68, 17.

Greoorio (san) (iwpa) dinanzi alla cappella di san Gre-

gorio in San Pietro e sepolto Battista Orsini, 16,

24; ch. di san Gregorio in Andrea x: lioma (Chiese');

nella cappella di san Gregorio, in San Pietro, si cele-

brano tunzioni sacre, nella festa di sanfAndrea, il

capo d. quale h conservato ivi, sopra 1'altare, 80,

29; ivl h sepolto Pio II, 81, 2; ric, 120, 9.

Gregorio X " nolizie, XXXII, 26 „.

Gregorio XII (papa) " notizie, LXXXI, 13, 18, 24 „.

Grbgorio XIII " nc, XXX, 4S „\ dii la ch. di santo Slc-

fano Rotondo al Collegio ungarico, 9, 30.

Griffo Leonardo ucsc. di Bencvento ric, 115, j«

;

116, tt-ts.

Grimaldi Giovanni Andrea magiordomo, rcferenda-

rio, prefetto d. famigliari d. pp. e fatto prigionie-

ro pr. Marino, 109, 11; viene condotto a NapoH per

ordine d. re, 15-17; porta alcune reliquie al re di

Francia Luigi XI, 120, 11-12; 13-24'., parte alla volta

d. Francia, 29.

Grimaldi Luca ambasciatore genovese entra a Roma,
61, 23.

Griti Battista annunzia con lettere a Venezia la morte
di Maometto II, 53, 27-28.

Gritteferrata V. Grottaferrata.

Grottaferrata {Grittcferrata^ ivi vicino e Borghetto,

76, 4b; 87, 33; nel mon. i soldati d. pp. vengono
assaliti dai Colonnesi di Marino, 133, 17.

Grotte di san Lorenzo vi f // card. Ammanati, 4, 16,

t2-I3.

GuARiNO " ric, LXXXIII, 12-13 „.

GuGLiELMO Arembergense YGuilelmus AremBergensis],

uccidc a Liegi il vesc. Ludovico Borbone, 107, 3o.

[G u G L I EL M o| Di Brunsvvich giungc a Roma col duca
di Sassonia, " LXX, 6 „; 13, 11.

GuGLiELMo Di Henneberg giunge a Roraa col duca di

Sassonia, " LXX, 6-7 „; 13, 12-13.

GuicciARDiNi LuiGi ambasciatore d. Fiorentini entra a
Roma (an. 1480), 26, 24; parla a nome d. suoi com-
pagni neirudienza pubblica in San Pietro, 27, 31.

GuiDACciONORio ! (GuiDicciONl ?) (cardInale) " autore
drgli annali di Clemente VII, XXXV, 57 „.

GuiDicciONi V. Guidaccionorio.

GuiLBLMus SicuLus famigliare d. card. G. Battista Cibo,

prcdica in Vaticano il venerdi Santo (an. 1481),

49, 10.

GuiNiol Antonio \^AntOHius Gnynigius] "ric, I>XXXI, 12„.

GulNiGi Roberto e visitato dal Gherardi, 65, 15; as-

siste amorevolmente il Gherardi malato, 68, 17 ; cer-

ca di persuadere il Gherardi a restare pr. di lui, 21.

Hadriani (Santi) cardinalis V. Aragona (d') Giovanai.

[Hangacs Alberto] [ Vesprimensis e/isco^us] fa parie d.

legazione inviata da Mattia Corvino per 1'elezlone

di Slsto IV (an. 1474), 148, 9.

Hanouemar Guglielmo notaio, 152, 2, 26; 155, j.

HenneberG (duca di) V. Guglielmo duca di Henncberg,

Herbipoli patria d. card, Hesler, 12, l.

Hesler Giorgio [cardinaiis Sanctae Luciae in Silice] " no-

tizie LXIX, 6„; viene a Ronia per la prima volta,

cenni biografici, 12, 1-7 ; esce in contro al duca di

Sassonia, 13, 17; lascia Roma, ritornando in Ger-

raania, 15, 5-9; e el. card. da Sisto IV (an. 1477),

92, 1-2.

Hibernia V, Irlanda

HiDRUNTUM :•. Otranto.

HiERONVMUS.... [ Hiaronimus], ric, 112, /3.

[HlNDERBACn Giovanni] [ Tridentinus episcopus] e pro-

posto dal card. Franccsco Piccolominl come degno

d. sacra porpora, 147, 8-9.

HlsPALENSis (cARDlNALis) V. Gomales de Mcndoza Pietro.

IIOSTIENSIS ET Velletrensis \Ecciesia] e uno d, sei piu

importanti tiloii cardinalizi, 19, /9-2/; Hostiensis epi-

scopus V. Estoutcville Guglielmo.

Hugonet Filiberto [cardiuaiis Matisconensis, Sancti loan-

nis et Pauli, Burgundus] parte da Roma per la Fran-

cia; cenni biografici, 17, 16-23; 18, 1-5; ritorna dalla

Francia in Roma, 62, 28-29; 63, 1-2; celebra nella

fcsta di san Giovanni Evangelista, 85, 2-3; e el. card.

da Sisto IV (an. 1473), 90, 21-22; celebra in San Pie-

tro nella quarta domenica di Quaresima, 92, 29;

nella festa d. Trinita (an. 1482), 101, 20; nella do-

menica d. Palme, 116, 7; nella vigilia delPAscen-

sione (an. 14S3), 118, 4-5; nella festa d. consacra-

zione d. basiiica, 127, 4.

[Hugonet Guglielmo] fratello d. card. Filiberto

cancelliere d. duca Carlo di Borgogna viene deca-

pitato per sospetto di lesa maesta, 17, 20.

HuNGARIA V. Unglieria.

Hungarus V. Corvino Mattia, Ungheresi.

Iacintus V. Zancle.

Iacopo (San) in Campo Corbolini (Ciiesa), indnlgema

concessa da Sisto IV, 40, 34.

Iacopo da Cesena segretario apostolico vienc el. vesc

di Imola (an. 1479), 9, 6.

Iadera V. Zara.

Ianfiliatius Bonioannks V. Gianfigliazzi Bongiovanni.

Idruntum [Hidruntum] v. Otranto.

Ilerdensis (episcopus) V. Mila (de) Lodovico Giovanni.

Imola vi {; nominato vesc. lacopo da Cesena, 9, 6; ^

retta a vicariato da Girolamo Riario, 25, 5; si an-

nunzia a Roma che la rocca, ribellatasi contro Gi- s
rolamo Riario, e stata di nuovo sottomessa, 52, 27;

"
nel suo vicarlato di Imola e Forll si reca U conte
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Girolamo con la faniiglia, 61, 1-2; patria di Ludo-

vico fr. minore, 84, 20.

IvioLA (da) Giovanni Battista accompagna gli amba-

sciatori d. fr. Giovanni, 79, 21 5 fu di grande auto-

ritd pr. il pontefice e Girolamo Riario, 21-22, tj-ts,

Imola (da) Ludovico V. Lodovico da Imola.

Imperiali " doge di Genova (an. 1683), ric, XXXV, 3' ».

Incontri famiglia Volterrana ostile al Giierardi, 64, 12.

India giungono a Roma gli ambasciatori di prete Gian-

ni, re deU'India, 79, 20.

Infernaccio (casale dell') detto gih le Fonti della Ma-
gliana, ivi Girolamo Riario offre un franxo al duca

di Sassonia, 14, 11-24.

Infessura Stefano " notizia d. suo Diario ms., XXIV,

/S; XXV, 12; XXVI, 22; "ric, XXVIII, 11; XXIX,

//; LXIV, 2, 13 „.

Inghilterra [Aag/ia, Britannia] " notizie (an. 1588),

XXX, iS-aj ; vi si trova comc ieg. Adriano Castelli,

LXXXVII, s-9 n j ambasciatori inglesi entrano a Ro-

ma, 46, 12; Antonio dalla Mirandola, ambasciatorc;

d. re d' Inghiiterra, lava le mani al pp. nella messa

di Pasqua, 50, 12 ; patria di Guglielmo de Quercu,

ambasciatore inglese a Roma, 55, 27; questione di

precedenza sorfa fra l'ambasciatore inglese e I'am-

basciatore veneziano, 30-31 ; 56, 1-2; patria d. card.

Toramaso Bourchier, 90, 20; un ambasciatore inglese

entra a Roma (an. 1484), 133, 28; 134, 1; parte alla

sua volta come leg. de latere il card. Bessarione (an.

1472), 143, 40; ambasciatori inglesi a Ro-
m a V. Shirwod Giovanni, Langton Tommaso, Miran-

dola (dalla) Antonio , ^uercu (de) Guglielmo; re

d'Inghilterra v. Eduardo.

Inghirami " sua lettera al Volterrano, LXII, .; „ ; ric,

10, 10.

Inglesi (re degli) V. Eduardo,

Innocenzo VII d. famiglia Migliorati fe parenfe d. card.

Cosimo Migliorati-Orsini, 80, 13.

Innocenzo VUI V. anche Cibo Giovanni Battista " invia

il Gherardi comc suo ambasciatore al re di Napoli

e poi a Lorenzo il magnifico, a Lodovico il Moro
e al duca di Savoia (an. 1487-91), XIV, 6-U„;
XVIII, 11; "ric, XXIV, /9, '3-24', XXIX, 12-13; LX,
19 „; «lodato, XC, 19 „ ; ric, XClll, j„; 136, /0;

155, 9.

Innocenzo X " ric, XXXV, 49.

Interamnensis V. Ceretani Giovanni,

Insubrorum oppidum V. Vigevano.

loANNls Burgundus V. [/ioiin] Giovanni.

lOANNis ET Pauli (Sanctorum) (cardinalis) V. Hugonet

Filiberto.

loANNis protonotarius V. Shiriuod Giovanni.

IordANUS Nevpolitanus [magistcr scholae falatinae] v,

Giordano Nafoletano.

Irlanda vl h promosso vesc. uno di Viterbo, 94, 25-25;

129, 12.

Isach [Isaccus] nobilc turco, gia primo pascia riesce a

calmare la rivolta scoppiata alla morte di Maomet-
to II, 53, 16, j/, manda a chiamare il secondogenito

di Maometto, Gcm sultan, S3; ^ eleito fascih, jS.

Israel ric, 105, 27.

Italia "ric, XXXIV, t>b; LVU, 20; LXV, g „; " minac-

ciata da Maomelto, LXXXIV, M „; vi cerca scampo
Leonardo Tocco, 12, 23; i Turchi l'invadono, oc-

cupando Otranto (an. 1480), 20, 15; 22, 12; e ne

raettono in pericolo la sicurezza, 23, 1-2; per im-

pedire un nuovo assalto d. Turchi il pp. fa armare

navi a Genova, 30, 27 ; contro di essa i Turchi fan-

no grandi preparativi, 43, 1; ric, 43, 24; vi ritor-

na dalla Gerraania il card. Piccolorainl, 29; vi tor-

na dalla Spagna il card. Borgia, 48, 17 ; vi possiede

benefici ecclesiastici 11 card. Borgia, 29; per la sua

pace si attiva 11 re di Francia pr. il pp. e i Vene-

ziani, 52, 5; in varie parti di essa fu ambascatore

per la sua repubblica Francesco Diedo, 56, 25; e in-

vasa dai Turchi, 59, 25; ric, 64, 15; con la riconqui-

sta di Otranto e liberata dal grave pericolo d. Tur-

chi, 69, 25; ric, 72, 30; 74, 7; vi si reca dalla Fran-

cia il card. Giovanni Balue, appena liberato dal re

Luigi XI (an. 1482), 87, 19; patria d. card. Carafa

Oliviero, 90, 5; Barbo Marco, 7; Della Rovere Giu-

liano, 9; Zeno Giovanni Battista, U; Nardini Ste-

fano, U; Arciraboldi Giovanni, 18; Teodoro di Mon-
ferrato, 91, U; ric, 114, 5 ; gli ambasciatori d. lega

d'Italia vengono a Roma (an. 1483), 115, 4; gli am-
basciatori d. lega italica accorapagnano presso il pp.

11 card. Giovanni d'Aragona, 122, 22; la pace dell'Ita-

lia e a cuore al re di Francia (an. 1478), 149, 7;

questi manda ambasciatori per promuoverla (an.

1479), 2'i ''sg^ d'Italia dopo la pace di Lodi, ric,

38; h travagliata dalle guerre intestine; ad esse sl

studia di por fine 11 re di Francia, 150, 3, 10,

15, 26.

Italiani Sisto IV cerca di rinnovare una lega degli

stati italiani contro 11 Turco (an. 1472), 142, 21-22;

le loro scissioni aumentano l'ardire d. Turco, 33-34.

luDEORUM FORUM V, Roma, Piazze.
luLius Camerinensis V. Varano Giulio,

[IwAN III Wassiljewitsch] [frincefs Russiae in Scithia]

sposa Zoe Paleologo figlia di Tommaso, 81, 8, /9;

i suoi ambasciatori vengono a Roraa per congra-

tularsi col pp. d. elezione, e chiedere in isposa per

11 loro signore Zoe Paleologo ; cerimonie per il loro

ricevimento in concistoro ; lettera d. czar al pp., e

doni a lui offerti (an. 1472), 141, 21-29; 142, 1-18; un

ambasciatore d. czar sposa in suo norae, nella ba-

silica di san Pietro, Zoe Paleologo, 3-4; 143, 41;

144, 1-8; i suoi ambasciatori ricevuti in concistoro,

proraettono che il loro signore avrebbe allestito un

grande esercito contro i Turclii, raa doraandano un

sussidio di stipendio ; le loro proposte non vengono

accettate, 13-25.

Kalocza-Bacs ric, 11, ar.

Keduk-Achmbd [Aechinettus] pascli di Valona gulda l

Turchi alla presa di Otranto (an. 1480), 22, 15-16;

viene sotto mutate sjioglie in Italia, 32-34 ; da Otranto

fa una scorreria ncl territorio di Lecce, 38, 1-2.

KoNSTANZ (chiesa) vi h nominato vesc. Ludovico Frei-

berg, 148, 20, 13-14; v. anche Costanza.

Kraina (arcivescovo di) V, Zamometic Andrea.

ICrbava (vescovo di) V. Ragusa (di) Cristoforo.

[Jambs] Tommaso vesc. di Dol, fe esonerato daU'ufiicio

di castcllano di castel SanfAngelo, 121, 5, »0-24.

LAOAntUS R1NGNER.IUS V. Ringherius Lagaimus.
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Lampugnano Giovanni-Andrea uccide con altrl con-

giurati Galeazzo-Maria Sforza, 32, 11-13.

Lanfrsdini Giacomo ambasciatore fiorentino entra a

Roma, 26, 25.

Landucci Luca " ric, LXIII, 16 „.

Lanpredini GioVANNl ambasciatore fiorentino al re di

Napoii entra a Roma (an. 1484), 132, 7.

[Langton Tommaso] [Mertevensis ej>iscofus\ vesc. di San

Davids, giunge a Roma come ambasciatore d, re

d' Ingliilterra (an. 1484), 134, 1, /0.

Lanti Lorenzo ambasciatore senese entra a Roma (an.

1482), 99, 17.

Lanzol-Borja RoDRlGO V. Borgia Rodrigo.

Lassy RiccaRdo cuhiculario afostoiico, ha Vincarico dal

fp. di portare al re d' Inghilierra il berretto e la

spada benedetli nel Natalc d. 148/, 84, 31-33.

Lata (via) V. Roma {vie).

Latkranum V. Giovanni (San) in Latcrano.

Laterano (coli.k) V. Roma {colli).

Lauda V. Lodi.

Laurentius Antiocenus V. Zane Lorenzo.

Laurento V. Grotte di San Lorenzo.

Lavinio [Lavinum] vi approda Francesco Pastore pre-

fetto di una nave regia, 106, 13.

Lecce il pascia di Valona, da Otranto fa una scorre-

ria nel territorio di quella c, 38, 2 ; patria di Ro-
berto Caracciolo, 93, 5.

Lbgionensis (Ecci-esia) vi e trasferito il card. Venier,

6, 19,

Lementanum V. Nomcntnm.

Leodiensis (antistes) V. Borbone Lodovico x\ anche Liegi.

Leonardo da Sarzana [Leonardus Serazancnsie] v. Sar-

zana (da) Lconardo.

Leone I PAPA (san) e Leono II * ric, XCI, 8-11 „.

Leone X V. anche Medici {de) Giovanni card. " ric, XV,
2; Diario degli avvenimenti sotto il suo pontificato,

XXXV, ss; XX, 18 „.

Leopoldo margravio di Austria canonizzato, ric, 96, lo-u.

Lkpido [Lepidus'] " scrive al Giierardi sul significato eti-

mologico d. frase " tripudiura solistinum „, LXXXVI,
6-29 „.

Lerida [llerdensis ccc/esia] k vesc. di Lerida il card. Lo-
dovico Giovanni Mila, 48, 7, ij.

Lkto Pomponio [Pomponius Romanus] recita un discorso
in morte d. Piatina, "LXXI, 9„ 98, 7, \S; fossicde

una casa sul ^uirinale fr. la casa d. Platina, 23,

16-17; nella sua casa sul Quirinalc si celebra il Na-
tale di Roma (an. 1483), 117, 6.

LiBiA " ric, LXXXIX, 1 „.

LlEGl (vKScovo di) t. Borbone Lodovico ; i vesc. di Liegi
non possono godere d. " compactata „, 148, 24.

LiouRi [Ligures] pr. di loro e nominato leg. apostolico
il card. G. B. SavelH, 30, 20-21.

LiSBONA (cardinale di) v. Costa Giorgio ; alla sua dio-
cesi appartiene Sintra, 78, «; ivi e cor. re Giovan-
ni II il Perfetto (an. 1481), 7.

Livio TITO "ric, LXII, lO; LXXXVI, 7„; 80, «;

144, 35.

LIVORNO vi giuHge Lorenzo dei Medici reduce da Na-
foli, II, 34\ vi si reca ii Glierardi, 64, 21; prefetto
di Livorno (Giacomo Ventura) ric, 65, 2; & compra-
tadai Fiorentini (an. 1421), 12, /j; parte da essa il

Gherardi, U.

LocuuvES (?) " ambasciatore d. re di Francia a Venezia,

XXXV, 43.

LoDl pace ivi concliiusa (an. 1454), ric, 149, 38.

Lodovico da Imola fr. Alinore ai servigi d. card. S. Nar-
dini predica nella festa di santo Stefano, 84, 20, 28-29.

LoLi-PiccoLOMiNi GoRO lettera a lui scritta dal card.

Ammanati {an, J476), 31, 13.

Lombarda (via) v. Roma {vie),

LoMBARDlA vi fassa il card. Teodoro di Monfcrrato,

88, /7; ric, 129, U; ivi, pr. Bagnolo, si conciiiudc

la pace tra gli alleati e Venezia (an. 1484), 136, II.

LoNDRA [Londonae] vi f i' re d'Inghilterra, Eduardo IV
(an. 1483), 116, 25.

LoNGUEiL (de)-Olivieri Riccardo V. Olivieri-de Lon-
gueil Riccardo,

LoREDANO [Antonio] comanda la flotta veneziana che

percorre i lidi degli Abruzzi e d. Puglie (an. 1482),

104, 31, 17, ig-30; V. Soranzo Vettor.

LoRENzi GlovANNi " scrive al Gherardi sulla difterenza

tra levis e lenis, LXXXVI, 1-5 „; "/« amico d.

Poliziano e segretario d^ Innocenzo VIII, LXXXVI,
3-5,.

LoRENZo (san) festa, 121, 10, 21; 135, 18.

LoRENZo (San) in Damaso V. Roma {Chiese).

LoRENzo (San) in Lucina ivi dappresso h la casa d.

card. Filippo Calandrini abitata, dopo la morte di

lui, da Giovanni Battista Cibo, 34, 30-31.

LouvRE (museo del) ivi si trova il sarcofago di Rober-

to Malatesia, 109, s7.

I^ovANlo ivi un professore d. scuola, Petrus Tommae,
'k accusato di sostenere una proposizione eretica,

145, 35.

LucA (san) (evangblista) ric, 84, 22.

LucA (de) Nicolo di Clemente ric, 155, 30.

LUCANUS (episcopus) V. Sandonnino Nicola, Trenti (di)

Stefano.

LuccA "ric, LXXXII, 9„; " due vesc. di Lucca: Nicola

Sandonnino e Stefano di Trenti ric, LXXXIX, 23,

3*) »1 * » ; patria delI'Ammanati, 3, 4 ; vi fe nominato
vesc. TAmmanati, ricevuto con grandi onori, 19-21;

Franciotti Gianfrancesco di Lucca, mercante in Ro-
ma, sposa Luchina della Rovere, 18, 8-10; patria di

Giacomo Minutoli, 52, f; e visitata dal Gherardi,

55, U; 68, 6, 16; ne parte per ritornare a Volterra,

26 ; fatria di Giovanni Gigli protonotario e cubicu-

lario afostolico, 84, ib; ivi si ferma il card. Gio-

vanni Balue, venendo dalla Francia, 87, 19; patria

di Demetrio custode d. Biblioteca vaticana, 98, 2;

vi e irasferito Sandei Felino Maria vesc. di Atri e

Penne, 153, /0.

LuccA (da) Dbmetrio V. Demetrio da Lucca.

LuciA (santa) festa, ric, 128, 10.

LuciA IN Selci (santa) [Santa Lucia in Silice] (cardi-

nale di) v. Hesler Giorgio, Bourdeilles (de) BHa.
LuDOVico V. anche Lodovico.

LuDovlcus Aragonbnsis [Mila {de)] v. Mola {de) Lu-
dovico Giovanni.

LuDoviCHs Capuanus & condotto prigioniero a Roraa
dopo la b. d. Campo Morto, 107, 17.

LuDOvico Dl Savoia re di Cipro si appella al pp. in-

sieme con la ra. Carlotta di Lusignano, contro i

Veneziani cho posseggono quest' isola (an. 147S),

148, H-13.
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LuGDUNEXSis (cARDEfALls) V. Borboiie Carlo.

LuiGl IX \Francorum rev, Gallus\ " in lotta col duca di

Borgogna, LXIX, 12 „ ; confisca i beni d. card. Hugo-
net, perche lo sospetla amico di Carlo dl Borgogna,

17, 18-19; il card. della Rovere lia il complto di por

tcrmine alla lotta tra il re di Francia e Carlo di

Borgogna ed eccitarli alla guerra contro il Turco,

19, 13-14; tiene in carcere il card. Balue per sospet-

to di lesa maesta, ne riraettc il giudizio al leg. apo-

stolico Giuliano della Rovere, 35, 18-23; i suoi am-

basciatori entrano in Roraa, 39, 28; fa decapitare

Giacomo d'Armagnac, perchi lo sospetta amico di

Carlo di Borgogna, 40, 22; Camillo Pandone e in-

viato a lui come ambasciatore d. re di Napoli, 47,

3; i sul arabasciatori partono da Roma e si diri-

gono a Venezia, per spingere quel governo ad ac-

cetfare gli accordi presi col pp. circa la pace in

Italia (an. 1481), 52, 3-6; tiene in carcere per 12 anni

il card. Giovanni Balue, 87, 16-17; i siioi arabascia-

tori entrano a Roma onorevolraente accolti, 94, 34-

35; fa istanze per la canonizzazione di san Bonaven-

tura, 97, 16-17 ; ripartono da Roma i suoi ambascia-

tori, 99, 25-26; a lui il pp. manda alcune reliquie di

santi, 120, 6 ; suoi meriti verso la santa Sede, e suoi

donl alla ch. di san Giovanni in Laterano, 7, 8, 14-^0;

t (an. 1483), 12-13; 122, 18-19; leiiera d. fp alla regi-

na, i7-jg\ funerali nella cappella Sistina, 123, 1; fa

smentire dal suo ambasciatore a Roma I'invio di

trirerai contro Giovanni d'Aragona (an. 1472), 144,

10-12; suoi meriti verso la santa Sede, ric, 145, 11;

sotto la sua giurisdizione si trova la c. di Amiens,

146, 7; sua lettera al pp. e ai card.; egli desidera

la pace in Italia per combattere il Turco (an. 1478),

149, 5-12; suoi ambasciaiori in Italia sono Ludovico

de Agncllis e Anionio de Grassi, s-7; manda amba-

sciatori per promuovere la pace in Italia (an. 1479),

29; onori tributati ai suoi arabasciatori da Paolo II,

ric, 39; aunto d. discorso degli ambasciatori francesi

al pp. (an. 1479), 150, 3-37.

LulGl XIV "ric, XXXIV, ,s, 60; XXXV, s-b „.

[LuiGi Di Luxembourg] conte di Saint-Pol tiene

ai suoi servigi per lungo terapo il minorita Grazia-

dei Antonio, 35, 10-11, //.

[Lusignano (di)] Carlotta regina di Cipro vive in Ro-

ma, stipendiata dal pp., 87, 3-4; fe ricevuta in udlen-

za da Sisto IV, 127, 21; si appella al pp. contro

i Veneziani per il possesso di Cipro (an. 1475),

148, 12.

LusiTANiA V. Poriogallo.

Lusit.\ni V. Porioghesi.

Macon (gardinale di) V. IJugonei Pili^crto.

Maddat.eni Evangelista dei Capodiferro " ric, LXIV,
T n-

MaddALONI (conte di) V. Carafa Giannantonio.

Maestri DEi sacri palazzi apostolici f. Casseiia Sal-

vo, Maroldo Marco; loro uffici, 78, 21-34.

Maestro della Scuola palatina V. Giordano Napole-

iano.

Maffki Giovanni Battista si dichiara debiiore di laco-

J>o Gherardi, 155, ,8.

[Maffbi] Mario, ric, 153, J4; vesc. di Cavalleone, //; si

dichiara debiiore di lacopo Gherardi, 155, iS-ig.

Maffei Nicola "p. di lacopo (!) XXII, j; XXIV, li „.

Mapfei Rapfaele da Volterra [Raphael Voiaterranus]

" confuso con lacopo Gherardi da Volterra, XI, 15 „

;

«notizia XVI, j; XX, z/ „ ; " ric, LXII, 15; LXIV,
3-4, 16-17 „ ;

" scrive al Gherardi intorno ai suoi stu-

di, XCI, 6-23 „.

Maggiordomo pontificio (an. 1483) v. Grimaldi Gian-

nandrea.

Magister sacri paijvtii V. Casseita Salvo, Maroldo
Marco.

Magistralis (via) V, Roma (vie).

Magliana (Fonti della) [Mallianos Fonies] il conle

Girolamo oifre ivi un pranzo al duca di Sassonia e

altri principi tedeschi venuti a Roma, " LXX, 17 „;

14, 12.

Magnano Girolamo [Ilieronywus Magnanus] h condotto
prigioniero a Roraa dopo la b. di Campo raorto,

107, 19.

Maoonza " Ch. dl Magonza, notizie „ " LVI, 33 „.

Maine (del) Carlo [Andegavensis Carottis] conte di Pro-
venza, i suoi ambasciatori entrano in Roraa, 41, 26;

42, 1-2; vengono ossequiati soltanto dagli araici d.

duca di Provenza, 6, 7; sono ricevuti dal pp., 8;

ripartono da Roraa, 51, 12; annunzio d. sua morte
a Roma (an. 1482), 85, 27-29.

Malatesta Roberto di Rimlni, figlio di Slgismondo cap.

deiresercito veneziano, riceve Tordine di aiutare Lo-
renzo Zane c Giulio Varano per resistere a Nlcola
Vitelli, 104, 8-9; e richiamato a Roraa, 16; entra a

Roma, festosa accoglienza a lui fatta (an. 1483),

105, 19-31 ; a lui vanno incontro fino al ponte Mil-

vio Girolamo Riario e Francesco Diedo, 30; e am-
raesso ad un' udienza privata dal pp., 32; lc sue

truppe entrano a Roma, 106, 23; sl copre di gloria

nella b. di Campo morto, dove sconfigge il duca di

Calabria (an. 1482), 107, 4; t a Roma (an. 1482);

particolari intorno agli ultimi momenfi d. sua vita,

108, 7-21, as-43; si crede da alcuni che la sua morte
sia stata un vantaggio per la Ch.; ambizioni d. Mala-

testa dopo la vittoria
;
giudizio delVolterrano, 22-26;

109, 1-9, ig-s'; ^ sepolto in San Pietro, lO-U; ss-S?',

re Ferrante h deciso a non abbandonarlo alla mercfe

d. pp. (an. 1473), 143, 13.

Malatesta Sigismondo p. di Roberto, 105, 19.

MallianI fontes V. Fonti della Magliana.

MandosIO Antonio [Mandosius Anionius Amerinus] " scrl-

ve al Gherardi, chiedendo di mettersi ai suoi ser-

vigi, LXXXV, 4-43 „.

Manetti G. " ric, LXIV, 1 „.

Manfredi Bartolomeo prefetto d. Biblioteca vaticana,

segretario d. card. Doraenico della Rovere predica

in San Pietro, 88, 22; predica nella Domenlca dl

Passione, 116, 4-5.

Manilio Manlio iiene in affiito daifr, di Sanio Stefano

lioiondo una casa J>r. la ripa d. Tcvere, 9, 34.

Mansueto Leonardo di Perugia, gen. deU'or. d. Pre-

dicatori t a Roma, 55, 22.

Mantova " notizie, XXXII, 3 ; conciUo, ric, 43, 19 ; card.

di Mantova v. Gomaga Francesco; vi sl reca II Ghe-
rardi, 66, 12; ric, 23, 32; 116, ag; 146, 4.

Mantuanus (cardinalis) V. Gonzaga Fraocesco.

Maometto II [Magttus Turcus, Turcus] " notizie, LXXXIV,
31, 33, 37-38, 40 „; scaccia dai suoi regni Leoiiardo
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rentltil «ono oMillgnll ml nntiiirr iiiilnillrl ti-ltpiiil

contro II Turco, J'>, j-3( II jiii. nUbllUco lii i-oncl-

itoro dl tenere Hrnmln per ,1 nnni una ilottn dl vcii-

tlclnque trlreml contro II 'riiroo, Jl-JS) «prt» itt /*¥•

/„/,.., Hl, .,
,

Hi Kiiuidl iirepnrnllrl

,1 1
ri(Mif,i. I',

. vlrtir pninK'""''"'

nil Annllmlr, \\ •
'"•' '

1 *". ,1 iiinnKl") drscil

«lone it. dlionli"! .nv.n.iu n Coi(lBiitliio|mll ilopo

Ik lUk mortit i^itM In Ronin per un Inlr nnninulo.

53, t'U, ifii, S4, Mt) pt'. dl lul i<rn niuliRiitilntorc

venMUno Nlcol6 Coceo, ,13, »-»( KniBntiplc l»nleo-

logo, NponndoKenllo ill rnnininiin nI In n lul ntiitoo,

81, lOi rli'., 144, Jft) oiiuipn 1« Homtln, 149, Mnnl-

nnccln IMtnllit, (.'iO, n.

Maharua IJAitioi.oMiio IfrttftMl TlfMHttfh, UrN» tiom,»*

frtt«m«rnHM H g»ih,rmthtr\ lelebrn In Hnn Tletro

nella leoond» donienlon ilell'Avvcnto, 2'.l, ir-li, »»•

it\ ool conte Utrolntiio Rlirlu vn nd unn pirtltn dt

CHOcU luorl porln 1'orfMe, .VI, J, is\ oelpbrn nelln

prlm» doinenlcn ilell'Avvcnli), 8^!, m lelebr» In Snn

PUtro nell» feitn d. Cnftedrn dl iinn l»letro, 88, a»-

30) nmbiutttthr» </. //. itt /ioftnin rii^n'» Ittltrt n

pt*^»tlt (/. ItHt frn I CntttlM * glt tntrntuliti,

1», ,».

MAMOKLt>o (sam) fwitn, 11 pp. vn K vliltiirne 1« ch., 33, Sl-ia»

k tltolo d. OArd. Glovannt Mlihlel, M-U.

MANaHtt vi * /v it^ttHit il enTil, HnJMt Mnrtt, 80,

ii] M f i/ earit. Gitfitttiti ttitlii» tmnilt Itg', n/t-

tltHt» (ifM. i49t), ^fl, 6,

MAHot (SAKri) oAMOtNAi.1 V, Onrho Mnrf».

MAHtin (nAN) protettorc dl VenenlM, II luo nomt k ho>

clnmnlo lii Rontn iiel imminKKlo delPeierclto vene-

«tnno (nii. 14^')) ""^*) ^**)-

Maruo (.San) (uimnra) t'. Himn (c^/km), fMfn rlmeiiH nl-

1'ottHVH, Sl, »-M celebrntn nelln ch. dl iHn Mnr*

eo, 11.

Mahoum KHAPutitYANUR t). Aftirtl.it Afnrtt.

MAHHiaoTVt AcittLt,n [U»r*»etttitt Atkill*», li«iititt¥n»i»,

Ctrvliinli tplittfti»] etltbrH In Vntlcnno nelln ir-

rtmonlH funebrr per l'Hnnlver»Hrlo d. f dl l'ttolo M,

lt)6, 4-1 1 In .Snn flelrn nelln feitn d. Conoeilone,

138, 4|d& nl pp. In comunlone 4 glurnl prlmn ohe

morliie, 1.17, n.

MARtiAito DoMHNtct) noliti», rif., 159, gf,

Mahoano l'iurHo luiiccrn dl PiHnceioo delln Vnlle vlc-

ne ucelso dn l'ro»pero SHntncroee (nn. 1480), 3lj,

»-11 1 44, IMO.

MAHOMMHttA (Hanta) »', litmn (ekitfst),

MAntA wnAVA VnntitNR [Miiti-r fltminl Snlvntoii»], fc-

atH iUll'Annuni'ln>ilone In .Snntn Mnrln d. To-

polo, 8, ») 14, M-««) *)3, 11-1«) 100, ii\ In Vntlcnno,

41, it) nelln cnppellH HUtlnn, lil, M) I3J, li) rlc,

13(1, 19) «t. Concciilotte, »1 celebrH In Snn t*le-

tro, nclln fnppclln tl. ConfCiiitone, ^*), () 82, 10) 1:18,

M) il. NnflvltA, 2?, 11) 108, I) 133, 11, II) d.

riirlf lcnKlonc, »1 celebrn In Vntlcnno, netln

cnppelln dt inii Nlcoln, 3.% 14-10) 87, S\ rlc, 114,

1») 139, IT) d, VlillHitone, il celcbrn In Hnntn

Mnrln d. l'opoln, 130, t* ) tnffoHn iln.ltentn nlln IVi-

gtn* in Snn /Hfiit), 37, '««

MAHIA CAMMiHA (HicatNA l>t fnMiNlA) " r/c, XXXI \ .

Mahia (nantv) iiRi.i.n irniiiiKi cnppclln lii Hnn l'letru,

Ivl ^ »epoltn l.coiit ill Mnntciecco, uccUo n Grot-

tnrcrrnln ilitl CulonncNt (nn. 1484), |33, V,

M.\niA (Hania) ont, Kumn rk„ 40, 31,

MahIA (HANtA) Uttl.t.A MtNKHVA «•, /tmtt (ekint).

MAUtA (HANrA) Diuj.A l'AcB f. Ittmn {rkim).

MAniA (Hantai dmi. 1'ocoi,o t'. Ittmn (ekitit),

M\ut\ (Hanta) iint.i.A VtHTi'i t'. AVwrt (oWc*»),

MMIIM! (NANTOA») HH VAI.t.M limMMIAr (MnV\«ri!llHiM)

"notiiit, XXX tt, #j».

Mahia (Santa) tN Aqi''"" i'MnitNMi iPi» . (.;.'«»,(

(Slovnnni /inttiitn.

^tAittA (Hanta) in IJomnka (uAntitNAt.K ut) »1, Ftrry <!*

Cln/rny, 17, itt Ortint llnltl»tn.

Mahia (Hanta) in conTtuu tltolu cnrdlnnlliilo dl llnttl-

ntn /cnu, 34, i\ v, nnch* Xi>n« Uiovnnm ttnftiftn,

Mahia (H.\nta) in TnANBTtnitHiM tltolo cnrdlnnltiiio dl

Htefnno Nnrdlnl, 34, 11.

Mahia (Hanta) MAOOtoHn v, Hemn (ekltm).

Mawia (Hanta) Ntivnt.t.A (uitiHiA) «<;., 40, jj,

MAittA (Hanta) Nuova (uAHUiNAt.B iit) V, (iontng» Ptil^t-

ll'*l*(>,

Mahia VuHOtNi» iMPHUNUTA [Vtrgt tn l^mnttt] mn\m-
rlo dl ti^lrenie, vl k vncnnfe un bcnellnlo, 86, U,

MAHtNo vl »1 nfforinno I Colonnn e 1 .Snvelll che oliln-

titnno In Inro ntulu tl duon dl Cnlnbrln, 98, If) vl

nI iconiio nliiinl cnrd. |icr rlconilllnro I Colonnn eol

pp., nin Inutllnicnle. '•"•, 1) dl qul I Colonn»»l fnnno

Inciinlnnl nel terrltoilo tll Romn (nn, 1481), 101,

10) Ivt dnpprcMo nI nfciimjin II lUton tll v'nliilirl«,

Mi, 11) 105, 4) it nrronde nl pp., 107, ii\ vl «ono

fnttl prljjtonlerl Glnnnnndten Orlninldl e rillppo

l'ontecorvo, lt)*t, li) c, d. ColnnMn, tiiniKln ntiibnieln-

torl nl p)). pcr nnmuiiilnro In reiin, 133, «1 vl il

fortlltinnn t Cnlonnn, 31) 133, 1, I») lvl«l rccn l.eoiic

dl Monte»ecoo, I, 4) vl Jscniitlotlo prlslonlero Hlnolfo

Montorto, 14) t clttndlnt dl Miirlnn mnntlnno nl pp,

unn nuovn nmbniclcrln pcr nnnitnKlnrc In rcin, 134,11,

Mahio (montn) vI nrrlvn II pp, In unn pn«»eKglntn, 117,

I ) nlln Crteo ili Montt Mnrto .'* tn cntn M Tommn»»

Sftnolli, 11'), .tjt Ivl »1 fcrmnno gll ninbnKclntorl dl

twnn Itt dt Ru«»ln prlmndl enlrnie n Rotttn, 141, 14.

Mahmohra rn»e«llo fnori fortn Affin, ivi 4nffro*»» »1

neenm/n feneretfo ilt Itol^tito Mnlntntn, lOft, */.

|MAHOt.t)o| Mahuo \Mnren» Afenftlttnnii»] mnc»tro d. •»•

erl pnlnMt prcdlcn nclU i^»ln lUirAnuunulnMlntie,

41, 11) rlo,, 37) 14*1(1 78, j»'jni,

Mahnwb PAirt.un [eontnl^iirnrilt» enrilinnlt» Mnntnnni] pre-

dten nelln feiln dl innto Hler.ino, 1 13, ii\ e «el (jtor-

no d, Nntnle dl Rontn (nit, 148.1), 1I7( 1.

MAHsim l'«THUB prcdlcn lii Hiiii 1'lctro nclln fc»tn del-

l'A»cen»lone, 133, lo.

MAHTlNAHtl 'roMMAHO llorciltlno, «coprc le onvr .11
1
iiiiir

pr. Montecnttnl, C4, 17.

MAttttNt tN MoNTItUtl» (t^AltOtNAt.lK) t'. liorlion,- t nr.i'.

IMAitTtNis (1)15)1 OrrAvtANo t)t HtNUi^niA |
Oefimnnni] rl-

fcrlsce Iti coticliilori) «iilln \ Itn e »ul lulrncoll dl snti

llonnventurn dn llnjjnorcn, '•.'', i.l, IJ-I'', H-

Mahtino (man) l^itn, 13.^, t.t.

MaRTINO (.SAN) .\t MtiNTt K HAN Hll.VHKIIi" V. /.'"""1

(cWc*!»).
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MAnriHO V ll.'., U,S, 41»! I4>t, I,

MAHTtNO tUlltMtl " tllHilopolil tll 11*. DcrilHlllil Hl l-Pllll I»

Kdiiiiil II lt«i-imltlti lii i-ftiTiiMtMmlit nl UttefiirHI,

t.XXMII, i\'ii, J4, M„\ *r;i',, t.MKXr,\, !„.

Mahiiana (.'ATitHtNA vleiii* it tinnirt h\Mni\ tlt Anhiiiln

ItKiMti (nit. >47g), t*t, U| ntireltn ill Ki'nni<eiii'ii iii. ilt

t.pniinnlii 'fiifco, l;t, l| Mililte niiitii'PV(ttnit>ii(t> II

iitniKti iiitii'i>ntp, 1^1, lo-lli v«tltivn tlt Andintii tlnimi

Ji Hfoniltilln n Nii|mll lUi t>llriprn Cnrni'i'liilo, 47, l(

parhi vnriiti Nnpnll tn i'ntit|tnKnln ttl Oltvtero Cn*

rneelolo, 33, it|.

Mamhama l''itAHuiwi!A ni, ttt IjBonnrttn Towo, nli»ote «11

l<'i»rit:nniitto tfArnKnnH, 1'^, IS, <j| M, l>

Mah^iiai 1« ili',. I.VXXVI, M,

MAM«iK<t'ii (niiinK iiiti,) n t.lvornn, h vlnttntn dnl Cllie'-

rnnll, nolliiltt, (i4, il, *«| M, l-M, ii'i4>

lMAioAHiiti| fn AtfOHiiiiti
I
/•>(t»i'/w*» Nnritii>itti«, '!'»•

tinrtiHH» tntti»ti>ii\ ventt, ill roitt ti Honitnnto cnntctln-

no tll uRgtel ,Sniit'AiiKPlo (nn, 148;^), 121, «1 un iuo ln-

nttKttnrp rnvnrlNto In fiiKn ttl Cnmlllo Vlleltl, W, i*.

MANNAnt AMiiniiiiiti u,\ Cont Kenernle tl, AKu«ltntniil

i'pt't(n lii Miiulit Mnrln tlpl l'o|uilii lp lonilliiliiiil il,

pncp (in l.orpiiiiio ilpt Meiltft p In Ipk'i (nii. Mbfi),

H, 11 14, jiti prp(tti!n ncl prtmo Ktonio il, liiiiprnll ill

8I11I0 tV, 1,17, Ji.

MAHBiMtl.lANtl l>'AUS'rHIA [litirftHmtH», i/mv ttHrgHlntH»],

per fnr ceiiinre In iiip oittlltA con II re tll rrnnoU

b tnvlnto 11 pnnt. tleltn tiovere (<lie ilnvrplibe ptriUK*

(lero eiitrnnilil mt iinlriil riiiilrn II 'riii't'o, l'>, IJ*U|

vlene n Konnt iin kiio aiiilinintlntoi-p |Aiitoitlo OrA'

nUtlcll, Xi, 1 1 k'! niiilinnflntnrl il. re ill l''rnn('ln pro-

ponKono tl. iiiipnltl nl pp, prr ooiieltltittere In pntip

(!on Mttmilnilllniio, 4(1, II t KtiinKono n Ronin t Niinl

ninliHiiftiitorl (nii. 1481), ,1,"!, 4*g,

MANntMii llitHAHiiii [Miitimu» HtrariiHi] rubn vail ifnr-

KCMto nl tnrd. Kiitoiitpvlllp, 11,1, n-M,

Maiiiko (iiiit,i.ii) i'Aiit,(i "rlp., X,VVltl, Kix r.XIV, »,.

MArAtiiKKtitN (I) r>. \Viirniti»mi»,

MArit.iiH (udNinnNA) * rtc, t.XXXtt, \-i„,

MATIMOONHNnlN UARDtNAMI fi. UHgtHrt l'iltf>Wl«,

MATtHM.t.VH k pnndnlto prlglonlero n Hoinn dopn In I).

dt C«tnpo niorto, 107, lli

M,vt"rMti (nan) nptiglolo, fpgtn, .1H, »1 (ifi, ii\ 11,1, a,

MArritti \Mtillifiii\ " ili'., I.XXXtX, Jo.

MArrtA ip d'lIiiKliPrlii v, C«rvtHO IIhhIiuH Miittiii.

MAtiut itelle guorre oontru dl li^ro gt goiin aditogtrnd I

1'ortnKlieiti 77, ii\ «ono poinlintliill gpeigo dnl le

Atfongo V dl PortoKNlln, 144, iix nilnntrlnnu l'Un-

Kliprln, 14N. S,

MAI/HtTAMIA iiotliite, 130, It.

Mitiittit (uM) fiimtgllH rle,, 1.11, ti,

MKiitct (iiiti) ANroNio nniliniolntore Hnrentlnn, entrn lii

KniiiH, 'iU, i1,

MllllKlt (tint) (ildVANNt (OAHOINAt.N) * fl M tnriv» II

Uh«rHrili, XII, ,ii'4i i,\ "lin «ninp litKnlnfi" II rilip-

rnrdt, XIV, Jil| XV, l-Jt nomlnn 11 (llipinrdl vpgr,

dl A(|ulno (an, t.<!i:t), IJhI «littern h IuI iprltln dnl

Volterrnno, t.Vttl, ll-lil, ,«.«»1 «XCI, il4-44»i

« xcif, i-j; ,.

Muuiut (i)tti) Oitfi.to (iiinl., iir„ 1.11, jt-jr,

Mniiioi (iihi) r.onnNrii " pr. dl lut g| reoA ponte nmtm-
i(<lntore d. jip. fjldconio Oli.-rHidl (nn, 1487), XIV,

10 „1 "gl oppone nd iiiim Ktiprrn vonlrn ferrAnte e

itinitttpiie In pnoe In ttnlin, iMii„t " litvltA 11 Ulie>

rnrdt nd ednpntp II nglliioln Utnvnnnl, MH \V,
l-s „1 " rlt<.,(r) t.XXXttr, l»„\ iti^eivrA» iI«w»vv<»Ah»M«

ti ffrmt^ H iMrit, KiHrl* Ht\f^r, 0, *»v.M pnrte

hIIh voltn dl Nnpnll per t<niii'tiliidpre In jmce oon rc

Kermntp, 7, iMiJ, 14'K, 4t\ ^, m<ii 11* 1*1 vlene nn>

nunilntn II ino rltnrnu h tMin, dii| vengono ifytn*

ilnnnHll n ntnile nttninl oonKlnrnlt i>tintm tll lut, .14,

*0| iHtm'vii>Hi> nl miHigrt*»» itl CrmifHn {hh, r^iHi), 1 10,

je| giin iiitiKlle, Clnrlee (Jritnl, niitgte tn Mnn 1'tetro

Hgll iponinlt ttl /.oe l*Aleolo|to i<»ii l»iii< IH <lt Rui-

ilH, 144, *\f,

MaDIOtJINIINNtH (tAniltNAt.tl) fi, NniiKHi AtltfM»,

MHt.|imNNtH (titjit) (I) II. llttitlmiHi AHfiith » tuttk* &Vh

rit«ti»l* UitenHHi,

Mki.uan (iti) t<oNi'iii (nnitiHii>lntore itrHordtnArto d. n dl

KfAnplH) (nn. 1070) 'ilii»»r»it, XXXtV, «i)„.

MHt.t>tU'ri<INNtN UAHIttNAt.tN t*. f.Ylln tH«VHHHi ttHtlilttl,

MnNtiHNNiN (uAYHiiHAt.tN) vl g(n H inpo 11 t<Ard. delln Ro>
vere, l'l, t,

MltNtKIKA (llln) (lllNltAt.HN PHKrHtl fi, (limnilp» A* MtHilent

l*r»tr»,

MHNItVHNNtN (Ht>tiaufU8) V< LttHgttH frtmmittit tt»»t, tk

St, Ihilili» (M*Hi<V*Hlil),

|Mmnh«hn| (lAHi^tA \(,'Hr»iit», ttlhr»H»i» .»*('/«/k«| romnn-

dnitte d. llottn porloglieie, vtene n Koinn, /ii, \fi\

vlenp rlcevttto dnl pp. In Mhu I*hoIo, 7/, 13 1 giio ilt-

icorgn In pnni<lglnrn, I4-Iiii vlgtln Kninn eon l gttut

niArlnnt, It-itii i'' fiigtt-elto iln nn Ihpvp d, pp, 11 Ia-

grlnre Woinn, jg| gt refn n Nnpolt. ,11 1 dnve reitrt

cinn In lliiltn fliio nltn pregn dl Otrnnln, «l*dj.

MltNMAHtUHllM rntvtiiM t'. linmit (vi*),

MioHUAHiA pr. Mnnlovn, vt Kt'i)*Ke H (Jltemntl, 06, M|
fi7, 1-1.

MwHuArANrB gHferdote dl l'efloll, pArenle d. (llterAnll,

itf., fiM, jij,

MuHtit.A fnoHtiKi «rlf., I.XIt, im I.XXXIIt, K».

MHrKNNiN (ni<ig(iot<UN) fi. llmhH (>/«) (iiitrgiti,

Mnri* (vngutivu 111) v, MnittH (i/«) Gti»rgi»,

Mhrio HittrrnMto, rlo., 80, 1.

Mtoitni.H (Nah) um Ci.u>A m»H,, vi i nMiit* aitvHHHi ttn

frti-rtv, *«*«. ilt B*tl^, '>3, /«.

Miittitt.iiiri ItitNNAHtiii "foitipone Ali^tinl dlNttfl tn onnre

dpl Viilldi-Nno, XCtll, h»«„,

Mitiititt.iirft (liiiVANNt " itl»iii>/>iil» it, tflmtH», XCtlt, i'»„,

Mtiiittnt, (fiuvANNf \iiiiriliHittit, «fiite^H» V»r«H*H»t», ,Vrt««

('// AH4i*li, lit, MHtlt MHrr»IU\ tirerl fennl lilogrA"

llfl, ,1,1 .tl-.i.i| U, \'i\ lnten<edo per Ia liberA«loni

dt Andren /.Hiiiiinietlf, S7, 91 6 eti OArd. iIa l*Anta II,

*10, ii'-Hs non ^ fiigtreHo n Hrinnre In liolln pnnll-

(iIa olte rntlflrn kH nlll d. foiiKreigo ill ('rpiiiiniA,

117, 161 iion liiteivlpnp nlle riingloiil il. vlKttln d.

(
' o r p II N o III I n 1 per le rengure pubbtloAte uonlrn

I VeneNlAnl, 111, I.

MiDt.tiiHAii (fAMttii.iA) vl nppNrleiiKonn tnnoOAntO Vlt

i< tl fiiid. Cdgliiiii Oi-glnl, N(l, 1.1, u.

IMll.A (llHI (llllVANNtl t.lllKIVIItll
\ Aritgl<H»Hlti» i>rtfil, Itt,

^HiilMnr ( '«roHitliiriim, thritnmlt »fi»tii>fHi\ vtenj il.

fMnl, dnllii nlo ('Nlltglo III, Initeme eeit Rodrigo

HorKln (An. i4Kfi), 4,1, 0| 'II, i»,

Mtr.ANHgt " rlc, t.VIt, Jl „1 vlene a tiomA un loro Ant-

liniolAtore, ,1.1, it| Mntt»liiH»H>iHm iIhh v, ltf»rin f/«i«

hnii» Mnrtai 11 loro niiiliHg(.'lnlore pr. II re dl NHpolt,
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Guldantonio Arcimboldl, passa per Roma, 79, U;

sono alleati d. re di NapoII (an, 1482), 98, 27; i loro

ambasciatori e quelli d. lega, avendo tentato invano

di persuadere il pp. alla pace o di allontanarlo dai

Veneziani, lasciano Roraa, 99, 27-28; 100, 1-2; i loro

ambasciatori vengono chiamati in conclstoro (an.

1472), 144, 8; dopo la pace di I^odi Nicold V acco-

gUc onorevolmente gli ambasciatori milanesi, 149,

35; il re di Francia si dichiara pronto ad aiutarli,

150, 22.

MiLANO " vl si reca il Gherardi per un' ambasceria a

Ludovico il Moro, XIV, 12 „ ; "ric, LXII, 16; LXV,

27; LXXXin, 20; LXXXIV;*4, LXXXIX, 20-21,,;

i principi di Milano hanno in grande onore Cicco

Simonetta, 26, H-15; patria d. card. Arcimboldi Gio-

vanni, 32, 8; il duca di Milano (Sforza GaleazzoMa-

ria) fa promuovere G. Arcimboldi al cardinalato, 10;

questi viene poi ucciso dai congiurati, 11; vi si reca

il Gherardi, 66, 28; pr. i duchi di Milano sta a lungo

Sacramoro Sacramori, 67, 17; questi fu ambascia-

tore di Milano a Roraa, 18-19; Branda di Castiglione

c Trivulzio Aniomo ambasciatori milanesi a Roma,

ric, 79, 2s; 83, 29, 2s; ai duchi di Milano fa ricorso

Ferrara per la fortezza costruita da Venezia ncl ter-

ritorio di quella c, gli ambasciatori milanesi insle-

me con gli altri d. lega presentano al pp. una pro-

testa scritta per i soprusi di Venezia contro Ferrara,

82, 12-19; questi partono da Roma, 100,3-4; icollegati

vi si riuniscono a convegno (an. 1484), 129, 24-2s\ duca

dl Milano, ric, 130, U ; Giovanni Angelo Florentia

ambasciatore d. duca di Milano al re di Napoli passa

per Roma, 132, 4; ric, 136, // ; gli ambasciatori d.

Duca sono presenti al ricevimento fatto dal pp. agli

oratori dello czar Iwan III (an. 1472), 142, 19; il

Duca desidera mantenere I'alleanza con re Ferrante

e i Fiorentini, pur entrando nella lega gen. degli

stati italiani (an. 1472), 23-24; contro il Duca espone

lagnanze re Ferrante, perche egli allestisce triremi

contro Giovanni di Aragona (an. 1472), 143, 6; il

Duca e persuaso dal card. L. Orsini a toglierc dai

capitoli della lega con i Fiorentini e re Ferrante

tutto ci6 che puo nuocere alla Chiesa, 11; ric, 16;

in lega con i Fiorentini e i Veneziani combatte con-

tro il pp. (an. 1479), 149, 30; ivi gli ambasciatori

d. re di Francia sono accolti con molto onore. 31

;

lettere d. Gherardi da Milano, ric, 155, 7.

MlLETO 155, 6.

MlLHNA (via) V. Roma (vie),

MiLLiNi (famiglia) da loro Slsto IV compera per 5000
monete d'oro la c di Monterano e la da in vica-

rlato a suo nipote Bartolomeo Giuppo, 70, 19-20.

MlLVlo (ponte) ». Roma (ponti).

MlNERVA V. Roma (cJiiese).

MlNERVETTi PiETRO [Petrtis Minerhettus] ambasciatore

fiorentino giunge a Ronia, 26, 25.

MiNERViNo [Minorbinum'] c. distante seimila passi circa

da Otranto, e presa e saccheggiata dai Turchi, 38, 8.

MiNORBlNUM V, Minervino.

MiNORi (oRDiNE DEi) procuratore d. Minori pr. la curia

di Roma v. Assisinas Franciscus, Ridolfi Pietro da
Vigevano; al loro ord. appartengono : Antonio Gra-
ziadei ambasciatore di Massimiliano d'Austria, 35,

7; Pietro Ridolfi da Vigevano, 40, 25; il vesc. di

Tortosa, 81, 21; Lodovlco da Imola, 84, 20; il card.

Gabriele Rangoni, 91, 3; Roberto Caracciolo da

Lecce, 93, 5 ; il gen, d. fr. Minori, Bonaventura da

Bagnorea e beatificato, 97, 11-12; vi appartiene Gia-

como du Brecquet, ambasciatore di Federico III, 115,

11; Elia dc Bourdellles vesc di Tours, cl. card. (an.

1483), 126, 11; 135, 10.

MiNucci MlNuzio " noiizia di un suo discorso a fapa
Sisto V, XXX, 2&-30 „.

MiNUTOLl GlACOMO [Agatensis antistes]; "ric, LXII, 19 „;

"scrive al Gherardi, LXXXVI, 30-39; LXXXVII,
1-2 „; 29-41; LXXXVIII, 1-2, 39-44; LXXXIX, 1-2 „;

parte insieme con gli ambasciatori d. re di Francia,

52, 4.

MiRANnoLA (dixla) Antonio ambasciatore d, re d'In-

ghilterra, lava le mani al pp. nella messa di Pasqua

(an, 14S1), 50, 11-12.

Mirandola (della) Pico "ric, (?) LXXXII, 1, 36;

LXXXIII, 15 „,

MoCBNfGO GiovANNi .iccoglie onorevolmente a Venezia

Girolamo e Caterina Sforza, " LXXII, 6 „; 65, 25;

sua lettera a Siena annunziante la morte di Maomet-

to IT, ric, 53, 17; a lui scrive il ff. ferfargli conO'

scere la morie di Roberto Malatesta, 108, si-S^; 109,

22-43.

Modena "rlc, XXXII, s-b\ XXXV, 62-63 „; vi si reca il

Gherardi, 67, 23 ; nel suo territorio e Saltino, 68, 8-9,

MOURUSIENSIS SEU CORBAVIENSIS (ANTISTBS) V. Ragusa

(di) Cristoforo.

[MoLES DB Margarita GloVANNl] [Gerundensis efiscofus

cardinalis Sancii Vitalis] legato d. re di Spagna,

giunge a Roma, 110, 14-15; viene el. card, da Sisto IV

(an, 14S3), 126, 11-12, 24-2S, 33, 47-4S; celebra nella

festa della Purificazione, 129, 18, c nella festa del-

1'Ascensione, 132, 16.

Molfetta (cardinale di) t, Cibo Giovanni Battista,

Molonessk Emiliano " relazione su Ferrara (an. 1578),

XXX, l3-'4.

MoLZA FlLiPPO fratello di Giraldino, ric, 68, 4, 5.

Molza Francesco figlio di Geraldino, accoglie festosa-

mente a Modena Giacomo Gherardi, 67, 26-30; 68,

1-3, 6.

MoLZA Gf,raldino p. di Francesco, ric, 67, 27; 68, 2.

MoNDAvlo c, il pp. pensa di darla al nipote, Giovanni

della Rovere (an. 1474), 147, 20.

Monferrato (di) Teodoro [Montisferraii Sancti Teodori

cardinalis] ritorna a Roraa dal Plemonte, 88, 5-6,

14-17; e el. card. da Paolo II, 91, 14-15; f 21 gen-

naio 1484, 131, 17-1S; funerali in suo onore, 4-5.

MoNLucH ambasciatore di Francia a Venezia " ric. (a.n.

1544), XXXIV, 21-24 „.

Monreal': (cardinale di) t. Podio (de) Ausia,

MoNS Pelicardus V. MontbHiard.

MontbiShard [Mons Peligardus] (conte di) v. Eberhard

conie di Wurtemberg,

MoNTBCATiNi vi si reca il Ghcrardi per vedere le cave

di rame, 64, 16.

MoNTECATlNl Antonio lcttera a lui inviata da Lorenzo

dei Medici, 7, 4S; ric, 54, 26,

MoNTE Cavallo V, Roma (colli).

MoNTE DoMENico [Mons Dominicus] in Toscana, & con-

cessa ai Sencsi, 41, 19; per essa si reca al re di N.i-

poli un'ambasceria milanese e fiorentina, 79, 18; im



[Monte-Narni] INDICE ALFABETICO 185

lodo degli ambasciatori di re Ferrante stabilisce che

questa c. venga dai Senesi riconsegnata a Firenze,

89, 13.

MoNTE ImrERlALE [Moas /m/eria/is] espugnato dagli

eserciti d. pp. e d. re di Napoli, 5, 8; 7, 6.

MoNTEFELTRO ( Dl ) Federico V. Federico /li Monte-

feltro.

MoNTEFELTRO (di) [Giovanna] figlia d. duca Fcderico

e m. di Giovanni della Rovere entra in Roma, 86,

35, 22.

MoNTEFiASCONE vi si rcca il //., 76, $'•

MoNTBFLOSCULl vi si reca il Glierardi, 64, 19,

MoNTELUPO (de) Carlo notaio, 155, 44.

MoNTEPULClANO (da) Angelo V. PoHziano Angelo; Fa-

biano, V. Benzi Fabiano.

MoNTERANi [Monturanum\ ivi dappresso, nella sclva de-

gli Apostoli, Bartolomeo Giuppo oftVe un pranzo al

pp. e al suo seguito, 70, 17 ; ii pp. compra questa c.

dalla famiglia Millini per cinquemila monete d'oro

e la da in vicariato al nipote Bartolomeo Giuppo,

che nomina conte di Monterano, 29-22.

MoNTE Rosi ivi trovasi di passaggio il pp., 76, 7.

MoNTESANSAVlNO [Afons sancti Savifii] viene restituita ai

Fiorentini, 41, 17.

MoNTESECCo (di) Leonb [Leo Monsiccus; Leo] prefetto d.

guardia pontificia, accompagna a castel SanfAn-
gelo i card. Giovanni Colonna e Giovanni Battista

Savelli e il fratello di qucsto, Mariano Savelli, 102,

15; e mandato a Marino ma viene respinto dai Co-
lonna ivi fortificati, 133, 1, 3; trovandosi a Grot-

taferrata con alcune coorti pontificie, viene assalito

ed ucciso dai Colonnesi, 18-21 ; il suo cadavere e ri-

portato a Roraa, e viene sepolto nella cappella di

santa Maria d. Febbri in San Pietro, 25-27.

MoNTis Regalis (cardinalis) t'. Podio ((/«) Ausia.

MoNTORio SiNOLFo Di Castro Otieri [Sinolphus, Othe-

rius] " ric, LXXXVII, 25 ; XCI, 4 „ ; viene spedito

come ambasciatorc d. pp. per congratularsi col nuo-

vo governo di Siena (an. 14S0), brcvi notizie bio-

graficlie, 20, 2-10, istruzioni a lui date fer questa am-

hasceria, ii-3s\ come ambnsciatore d. Senesi (an.

1482) si appella al pp. contro un lodo degli amba-
sciatori di rc Ferrante, 89, 6; legge la bolla cho

istituisce il nuovo or. d. SoUccitatori, 103, 24;leg.

d. pp., vieno fatto prigioniero in Grottaferrata dai

Colonnesi, 133, 19, 22; condotto a Marino viene ri-

niandato libero a Roma, 24.

[Morelli] Stefano vcsc. di Saint lean de Mauricnne

[Morianensis episcoj)Us\ celebra nella seconda dome-
nica dcirAvvento (an. 1483), 128, 1.

MORIANENSIS (bpiscopus) V. MorelH Stefano.

MoRONi GiACOMO EusEBio suo epigramma in lode d.

Volterrano, XCII, 23-35.

MoRONi GlovANNl (cardinalb) rclozione a lui dirctta

da Stefano Arator intorno alla ch. di santo Stefano

Rotonlo, 9, 13,

MoscoviA " relazione di Moscovia, XXX, 6; " discorso

fatto allo czar di Moscovia, XXXV, //,

MoTTELA GiACOMO [lacobus Motte/al b condotto prigio-

nicro a Roma dopo la b. di Campo morto, 107, 20.

MucciAUELLis (ub) A., ric, 154, jo.

MUSTAFA viene el, pascia da Baiazet, 53, J17.

Muzii Matti;o notizia, 155, sd.

Napolbtani pr. dl loro Alfonso d'Aragona mena trionfo

d. vittoria riportata sui Turchi, 72, 35.

Napoli " vi si reca come nunzio d. //. Pietro da Vicen-

za, XIII, 32-33 „; "notizle XXX, 44-46 „; " ric, LXIII,

17; LXV, 27 „; " l'ambasciatore d. re di Napoli Anel-

lo Arcamone h ricevuto dal pp., LXX, 31-32 „; alla

sua volta si dirige Lorenzo dei Medici, 7, 23; II, 19;

parte da essa verso Roma Caterina Marzana sposa

di Antonio Oasso, 8, 13; Lorenzo dei Medici vi si

ferma circa due mesi, II, 21; partono da Napoli

verso Roma Leonardo Tocco e i suoi parenti, 12, 9;

vi ritorna L. Tocco, 13, 2; sono ivi firmate le con-

dizioni d. pace tra Sisto IV, Ferdinando d'Arago-

na e Firenze, 14, 30; parte alla sua volta il card.

Rangone come leg. de latere d. pp. (an. 1480), 23,

5 ; alla sua volta si dirige Obletto Fieschi per ira-

barcare Prospero Adorni, 45, 26; ivi deve essere

ricondotta Caterina Marzana vedova di Antonio

Basso, 47, 2; e la patria d. card. Oliviero Carafa,

49, 20; 90, 5; parte alla sua volta Caterina Marza-

na, 52, 19 ; verso di essa si dirige il card. P. Fri-

goso, 59, 27; vi giunge la flotfa pontificia, 61, 26;

vi si trattiene lungamente la flotta portoghese, 77,

31; 78, 2; patria di Marco Maroldo, raaestro d.

sacri palazzi e di Giordano maestro d. scuola pa-

latina, {v. Maroldo Marco e Giordano JVafoletano);

al regno di Napoli aspirava Carlo del Maine, 85,

28-29 ; da Nafoli viene a Roina il card. Giovanni

d'Aragona, 88, is; vi torna Anello Arcamone, in-

sieme con l'arabasciatore di Ferrara B. Bendedci,

100, 5-5; vi h condotto Giannandrea Grimaldi fatto

prigioniero pr. Marino, 109, 17; vengono da Na-

poli a Roma gli ambasciatori di re Ferdinando di

Castiglia, 110, 13; ivi deve recarsi Branda di Ca-

stiglione per armarc una flotta contro il Turco (an.

1483), 119, 10; vi sono diretti Giovanni Angelo Flo-

rentia ambasciatore d. duca di Milano e Giovanni

Lanfredini ambasciatore di Lorenzo dei Medici (an.

1484), 132, 5; ivi si conchlude la pace fra i principi

italiani (an. 1453), 142, 22.

Narui Antonio di Anagni, p. di Giorgio Nardi della

Rovere, 29, /6.

Nardi della Rovbre Giorgio V. Rovere {della) Giorgio.

Nardini Stefano (cardinale) [Medio /anensis card, San-

ctae Mariae in Transtiberini] " notizie, LXIX, 22 „;

un suo famigliare, di nazione francese, predica in

San Pietro, 32, 20; ric, 34, 22; viene el. card. per

intercessione d. card. Pietro Riario, 3i; e scelto a

far parte d. commissione d. card. pcr pacificare le

discordie intestine di Roma, 45, 23; tra i suoi fa-

raigliari si trova fr. Lodovico da Imola, 84, 28-29;

non interviene alle funzioni d. Ceneri, essendo raa-

lato, 88, 20; el. caid, da Sisto IV' (an. 1473), 90,

U-I5; nella sua casa f Roberto Malatesta, 108, 14-

15; fe inviato come leg. de latere a Rimini dopo la

morte dl Roberto Malatesta, 23, S-g; istrutioni a lui

date, 44-4l>.

Narla Giovanni J: condotto prigioniero a Roma dopo

la b. di Campo morto, 107, 16.

Narni vi cerca scampo II pp. durante la pcstileiiza d.

1476, 31, 15; vi si fermano per alcuni giorni gli

ambasciatori d. duca di Provcnza, 42, 1.

Narni (i)a) Francesco r. Mascardo Franceico.
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Natale di N. S. Gesii CrJsto festa (an. 1480), il pp.

non discende In San Pietro, 31, 2-3; ottava, 33, 5;

festa (an. 1481), 83, 33; 84, 5; vigilia di Natale (an.

14SJ), si recitano in .San Pietro le condizioni d.

tregua fra re Ferrante e il pp., 111, 21-31-, 112, 1-

20; fcsta di Natale, 31-32; feste durante l'ottava (an.

1482), 113, 3; festa d. vigilia di Natale e d. Natale

(an. 1483), 128, 17.

NATAMi di Roma festa nella casa di Pomponio Leto

(an. 1483), 117, 6-11.

Natalia alla sua voUa s' incammina Maometto II, 53, j/.

Nativita di M. V. V. Maria Vergine (IVativith).

Neai'olitanus (cARDiirALis) V. Carafa OUvicro.

Nemesii dux V. Armagnac (d') Giacomo.

Nemours [duCA di] [.Vemesii dux\ v. Armagnac {tl') Gia-

como.

Nerei bt Aciiillei (Sancti) cardikalis V, Orsini Co-

simo, Cottti (dci) Giovanni.

Nbttuno ivi ii card, Giovanni Colonna (eneva pronta

una nave per fuggire dopo la presa di Pailiano,

135, 33.

NlCENUs (cARDiNALls) V. Bessarionc.

NlciENSlS (episcopus) V. Orioli Giovanni.

NicoLAl (Sancti) in carcbre Tulliano (caruinalis) V.

Borgia Rodrigo; ivi dajipresso r la casa d. card.

Savelli, 130, 11-13.

Nicola (San) Capella eretta nel Vaticano da Nicolo III,

vi si celebrano le funzioni da Slsto IV, 35, 25, 30-33,

NICOLAI (SANCTI) INTER ImAGINES CARDINALIS V. Fo-

scari Pietro.

NicoLO V " ric, XVI, 90-9/; LXIV, 1 „; sotto il suo pon-

tificato l'Amraanati si reca a Roma, 3, 8; ric, 9;

sopprime il cotlegio d. Canonici regolari, 9, ro, ij;

fratello uterino d. card. Filippo Calandrini, 34, 29-

30, 34-ij; 124, 9; ric. 48, 12; el. card. Giovanni Ro-
lin (an. 1448), 91, 21-32; promuove la lega degli

^stati italiani contro il Turco (an. 1453), 142, 22;

ric, 145, 11, 21; 149, 35.

NizzA (vESCOvo Di) V. Orioli Giovanni,

NoCERA (VBSCOVO Dl) V. Ceretani Giovanni.

NoCETO (i)a) Francbsco [Francifcns Noxetiinus] porta ai

Fiorentini il breve di assoluzione dalle ccnsure, 41,1.

NoMBNTUM (oppidom) " vI si accampa l'esercito d. pp,,

LXXXVII, 9.

NoRciA una donna di Norcia venuta a Roma per chie-

dere grazia al pp. in favore d. marito Andrea, re-

siste allc seduzioni di un tal Pelleo, 63, 3.

NoRlMBBRGA nella dieta che deve ivi tenersi e man-
dato a rappresentare il pp. il card. G. Battista Ci-

bo, 34, 15-16.

NoRMANDiA patria d. card. Estouteville Guglielmo, 90, 1.

NoRMANDOS V. Estouteville Guglielmo.

NoTAlo "del Nantiporto,,, "ric, LXIV, 3; autore d.

Diario che ha il tilolo Diario delCorona, 17-59.

NovARA vi e noralnato vesc. Giovanni Arcimboldi, 32,

15-17.

NovARiENSIs CARDlNALls V. Arcimboldi Giovanni.

NovENARius V. Noveschi.

NovEscm \_Novenaritts\ fazione politica in Siena, e in

lotta con le altre fazioni d, Riformatori e Popola-
ri, sMinpadronisce d, cosa pubblica, con l'aiuto del

duca di Calabria, e forma con i Popolari la nuova
fazione degli Aggregati, 19, 19-25,

NoxETANUS Franciscus V. Noccto (da) Francesco.

NuCERlNUS ANTISTES V. Ceretant Giovanni.

[NuMAl Alessandro] (Foroliviensis episcopus) ambascia-

tore d, pp, pr, Luigi XI di Francia (an. 1478), 149,

7-8 ; informa il re d. buona disposizione d. pp. alla

pace, 150, 5.

NuNziATA DEi Sbrvi \chiesa) ric, 40, 33,

Obelisco nella piazza di san Pietro trasportato da Ales-

sandria, 125, 20, 34-3l>.

[Olivif;ri di! Longoril] Riccardo [cardinalis Constan-

tiensis] costruisce dalle fondamcnta la casa per l'ar-

ciprete di San Pietro, 51, 2.

Olon (St.) " inviato d. rc di Francia al doge di Geno-

va, suo discorso, XXXV, 30.

Orazio "ric, LXXXVIII, 15, 23 „.

Ordelaffi (famiglia) " notizie, LXV, i„, hanno il do-

minio di Forlt per lungo tempo, cenni sugli ultimi

rappresentanti di questa famiglia, 25, 8-24.

Ordelafki Cicco h messo da Eugenio IV al governo

di Forli, 25, 9-10.

Ordelaffi Galeotto snccede al p. Cicco ncl govcrno

di Forli; ucciso, succede a lui il fratello Pino, 25,

10; il figlio di Galeotto tenta di ricuperare la c. pa-

terna contro Sinibaldo figlio naturale d. zio Pino, 13.

Ordelaffi PiNo succede al fratello Galeotto ucciso, nel

governo di Forli, 25, 10-11.

Ordelaffi Sinibaldo figlio naturale di Pino e propo-

sto a succedere al p. e dal pontefice viene rico-

nosciuto vicario di Forll; poco dopo muore, 25, 12-14,

[OrIOLI Giovanni] [Niciensis antistes] giunge a Roraa

come ambasciatore d. duca di Savoia, (an. 1483),

117, 20.

Orleans [Aure/iani] IvUigi XI vi riunisce i magnati ec-

clesjastici e secolari d. Francia, decisioni ivi prcse

(an. 1478), 150, 12-17,

Ormani Enrico " suo lodo circa la questione d. ceri ado-

perati per i funerali di Giacomo Gherardi XVI, 3 „.

Orsini (famiglia) " ric. LXVIII, b„; " posseggono Al-

ba dei Marai, LXXXVII, 11 „; " fanno salvacon-

dotti per i curiali, 20 „ ; parteggiano pcr i .Santa-

croce contro i DcIIa Valle, 44, 27; ad essl appar-

tiene per parte di madre ii card. Cosimo Migliora-

ti-Orsini, 80, 14; si dolgono per la morte d. card,

Cosimo, 17-20; la loro potenza pr. il pp. cccita lc

gelosie d. Colonna, 99, 5 : accusano pr, il pp, i

card, Giovanni Colonna e G, Battisfa Savelli come

autori d, secessione d, loro famiglie, 101, 29.

Orsini Battista viene el, Gran Maestro cleIl'ordine Ge-

rosollmitano sotto il pontificato di Paolo II, dopo

la sua t succede nclla carica Pietro Daubusson, 16,

21-24; il suo cadaverc riposa in San Pietro, dinanzi

alla cappelia dl san Gregorio, 24.

Orsini ClarICe m, Ui Lorenzo dei Medici assiste in

San PieCro agli sponsali tra Zoe Paleologo e Iwan III

di Russia (an. 1472), 144, 2-3.

Orsini-Migliorati Cosimo monaco benedettino, ab.

di Farfa, arciv. di Trani el. card. dei Santi Nereo

ed Achilieo nel concistoro del 1480, 17, 3-4, 9, 21,

2q, 38, 45-46; si trova presente a Roma, 7, 21, 3S;

ric, 34, 23; si trova a Bracciano insieme col pp.,

70, 11; f a Bracciano (an. 14S1), brevi notizle bio-

graficlie, 80, 10-20.
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[Orsini GlA^fGIORDANo] figlio cli Vlrginio ottiene in

isposa Maria Cecilia di Aragona, figlia natiirale di

re Ferrante, 112, 17, 23-37.

Orsixi GiovANNi vesc. di Trani e ab. di Farfa t an.

1475, 25, 1-2, l!)-2t.

Orsini Giovanni Battista \cardinalU Santae Mariae in

Dommca\ protonotario apostolico, viene el. card.

da Sisto IV (an. 1483), 126, 15, iS, ji, 4g-so; ac-

compagna il card, G. Arcimboldi coi berretto di

protonotario, 22; pranza col pp. ed altri card. nel

palazzo d. santi Apostoli, 132, 13.

Orsini Latino card. Caraerlengo, si oppone alla ele-

zione di Ferry de Clugny a card., appoggia invece

Filiberto Hugonet, 18, 1-2; f an. 1477, 25, 1, ib-zi;

ric; 31, 26-36; alla sua f e nominato Camerlengo

il card. Guglielmo Estouteville, 114, 4; ogli era

riuscito a convincere i Fiorentini e il dnca di Mi-

iano a togliere dalla loro privata alloanza con Fer-

rante quanto potesse nuocere alla Ch. (an. 1472)

143, 11; ailontana dalla sala Ducale gli ambascia-

tori d. re di Napoli e di Portogallo clie facevano

questione di precedenza, 145, 25; alTerma che Ales-

sandro Ili concesse ai Veneziani il possesso d. parte

settentrionale deIl'Adriatico, 146, 33.

Orsini NAroLEONB cap. gen. delI'csercito d. CIi. f a

Vicovaro (an. 1480), 24, 17-19; a lui succede uella

carica di cap. gen. d. ch. Girolamo Riario, 26, 2;

sontuoso palazzo da lui costruito a Bracciano ric,

70, 6.

Orsini Orso (vbscovo 1)1 Tbano) {Teaneiuis efiscoJ>us\

c inviato nunzio in Germania invece di Giovanni

Battista Cibo, 36, 25; ric, 126, 17.

Oksini Orso [Asculanus duv} f a Viterbo (an. 1479),

24, 24-25, 4I-'I7.

Orsini Paolo capo di una coorte di soldati pontifici

e assalito dai Colonnesi a Grottaferrata, 133, 19.

Orsini Rinaldo [arcliiejiiscofiisjlorentiniisl ric, 126,17-

is; 152, 73; 153, 76; 154, 7-s-

OiisiNi RoLjERTO [Ursiniis egues] cav. deU'or. dell'Armel-

lino y in Toscana (Afontepulciano) (an. 1479), 24,

22-23, 34-40.

Orsini Vicino e condotto prigioniero a Roma dopo la

b. di Campo morto, 107, 18.

Orsini V^irginio figlio di Napolcone, 24, 19-20 ; risponde

ad una allocuzione d. pp. 45, 10; possiede Braccia-

no, dove ospita il pp., 70, 5-23; e norainato dal. pp.

conte di Canipagnano 22; oftre un pranzo al pp. a

Baccano c a Borglietto, 76, 10-11; per la pace di

Sisto IV con Ferrante ottiene uno stipendio annno,

la mano d. flglia d. re per suo figlio Giangiordano

e la promessa d. contee di Tagliacozzo e Alba Fu-

cense, 112, 17-18; sua madre c visitata dal duca di

Calahria, 113, /j-/6; presta aiuto a Girolamo Riario

neIl'assalto alle case d. Colonna per catturare il pro-

tonotario Stefano (an. 1484), 132, 20, 23.

Orso (0') Lunovico da Forli [senator Urbis\ lava le

manl al pp, nella messa celebrata ia festa d. sj,nti

Pietro e Paolo, 58, 14, 34.

Orte vi torca scampo 11 pp. durante la pestilenza d.

1476, 31, 15.

Orvieto [Urhevetus\ vesc. di Orvieto v. Rovere ((lella)

Giorgio; patria di Gaspare fr. Agostiniano, procu-

ratore d. suo ordine pr. la Curia roniana, 83, 26;

da Orvieto torna a Roma il card. Marco Barbo,

117, 46.

OsTiA [Hostia\ ivi giunge dalla Galizia Pietro Pignerus

che si reca a Roma, 120, 15; rlc, 123, 8; vi si reca

il pp. in Bucintoro con trc card. e molti famigliari,

trattenendosi tre giorni, " LXXI, 17-26; 125, 5, 25; il

Porto di Ostia fu costruito da Claudio, 18; ivi deve

fermarsi per una tempesta il card. Borgia Rodrigo

che e diretto verso la Spagna (an. 147J), 141, 19.

OsTiENSE (poRTA E via) V. Ronia {porte, vie).

Otieri [Castrum Otherii] v. Montorio Sinolfo di Castel

Otieri.

Otranto [Idruntiim, Hidruntum\ la flotta degli alleati

si appresta a liberarla dal dominio d. Turchi, " LXX,
21, 27 „ ; h occupata dai Turchi (an. 1480), 20, 15; 22,

13-14; 59, 25; il vesc. di Otranto e ucciso dai Tur-

chi, nella presa d, c, 22, 25; i Turchi ivi rinchiusi

fanno una scorreria nel territorio di Lecce, 38, 1;

prendono Minervino paesello vicino ad Otranto, 8

;

si ricorda l'assalto dato dai Turchi, 43, 2; ric, 53,

S3, riprcsa ai Turchi, 62; a riconquistare Otranto

parte con la sua flotta il card. P. Fregoso, 59, 25, is,

62, 2 ; e riconquistata dalfesercito d. pf, c di re Fcr-

rante, 66, 4-s ; intorno alla presa di Otranto re Fer-

rante scrive una lefera a Sisto IV, 69, 14, 17; ric,

70, 24; si descrivono vari episodi d. guerra contro

i Turchi pr. Otranto, 71, 22, 30; ric, 73, 5, 36; 77,

33; 78, 3.

Ottaviano [de Martinis] V. Martinis {dc) Ottaviano.

Otterius Sinolpiius V. Montorio Sinolfo.

Pace (chiesa) V. Roma (cltiese).

Padova patria di Giusto Baldini, 55, 5; v. Antonio

(san/') di Padova; vl si reca il Gherardi, 65, 17, 20;

e il conte Girolamo Riario per visitare la ch. di

sanfAntonlo, 66, 4-8: patrla di un tal Sonzino, 5;

ne riparte 11 Gherardl, 11; fatria di Paolo c Gio-

vannide Castro, 70, 23-23; di Andrea Brenzio, 118, /*.

Palatina (guardia) [cuftodia falatina] ric, 63, 5.

Palatino (elettore) t'. Federico elettore Palatino.

Palellus Antonellus h condotto prlgioniero a Roma
dopo la b. di Campo morto, 107, 15.

[Paleologo] Andrea figlio di Tommaso, brevi notizie

biografiche, 81, 7-21; 141, 23.

[P.VLEOLOGo E.manuele] fratello di Tommaso, 81, 7-21.

[PaLeologo Tommaso] [Peloponnensis disJ>otus\ da lui

Pio II compra la reliquia d. capo di sanfAndrca,

81, 4-5; sta a Roma, dove f durante 11 pontificato

di Paolo II, 6-7 ; sua figlia Zoe va sposa a Ivan III,

czar di Russia (an. 1472), 7-8; 141, 22-23.

[Paleologo Zoe] figlia di Tommaso, vive lungaraente

aUa corte d. papi, va sposa ad Ivano III Wassllje-

witsch (an. 1472), 81, 7-8; iM, 22; sfosalizio in San

Pietro, 142, 3-4; 143, 41; 144, 1-8.

Palliano " ric, LXVIII, 19 „ , fe assediata da Girolamo

Riario, 135, 15, 20, 22.

Palliano (da) GlOVANNl Battista cancelliere di Pro-

sfero Colonna, ric, 99, 23, 2q-30,

Palms (domenica delli;) festa (an. 1481), 16, 19; (an.

1482), 93, 23; 116, 6; 131, 11.

Palmieri Mattia "ric, LXIV, 4, 17 „; segretario apo-

stolico, 10, 1 ; se ne celebrano i funerali a .Santa

Maria Maggiore (aii. 1483), 123, 15-17.
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Pancrazio (Sau) (porta) V. Roma (porte).

Pandolfini Domekico ambasciatore fiorentino entra in

Roma, 26, 36-37.

Pandolfini Pierfilippo ambasciatore fiorcntitto a Roma,

35, /(j; ambasciatore fiorentino al re di Napoli pas-

sa per Roma, 79, 15.

Pandonk Camillo ambasciatorc di Ferdinando I d'Ara-

gona al re di Francia passa per Roma, 47, 3; am-

basciatore di Ferdinando II di Aragona al re di

Francia, iS.

Pandone Carlo amhasciatore di Ferdinando I di Ara-

gona al rc di Francia, 47, /J.

Pankonia ric, 9, 17.

PantagAto [Pantaghetus, Pantagatus] (vESCOVO Dl Fek.-

Mo) "lettera a lui diretta dal Volterrano, LXXXI»
i „^ V. anche Capraitica Giovanni Battista.

Panvinio Onofrio "sua prefazione al Diario d. Vol-

terrano, XXII, 2-13; XXIV, 33; XXV, /7; XXVI, 27;

XXVII, 4-, XXIX, 5; XLIII, 4; XLVI, 23-24 „; « sua

testimonianza per il Diario concistoriale d. card.

Ammanati, LVIII, 2 „; " sue opere ms,, 27-37 „.

Paolo (san) festa d, santi Pietro e Paolo, 58, 11; cora-

memorazione di san Paolo, 20; 104, 18, 22; 119, 26;

basiiica di san Paolor, Roma (diiese) por-

ta di san PaoloT. Roma (fortc).

Paolo I (san) bremita ric, 9, 8.

Paolo II " // Ghcrardi dedica a Paolo IT, con due di-

stici, r indice alfahetico d. fapi da Ini composto per la

cronaca di Riccardo monaco Cluniacense, XII, S5-sb\

XIII, 1, /-«„; " XVIII, 17 „; «ric, LVIII, 7; LXIV,
\ „; ric, 3, 16; pr. di lui e mandato come ambascia-

tore d. re di Spagna Anton Giacomo Venier, 6, 19;

cliiama a sb Gabriele Rangone e lo invia per sedare

le inimicizie tra i re di Ungiieria e di Polonia, 11,

6 sg; manda come suo leg. in Germania il card, di

Siena (an. i^yi), 13, 31-22; sotto ii suo pontificato

Battista Orsini viene el. Gran Maestro dal con-

cilio generale dell'or. Gerosolimitano, 16, 22-24;

dopo la morte d. card. Ludovico Scararapo non vol-

le accordare piii a nessuno ii possesso di Cassino,

perchfe lo stimava necessario per ia difesa d. Ch.,

24, 10-12; preconizza card. G. B. Savelli, raa (• prima
di poterlo consacrare, 30, 30; ric, 32, 16; e parente

di Marco Barbo, che da lui viene promosso card,

(an. 1467), 33, I8-20; 90, S; promuove al cardinalato

i nipoti Giovanni Michiel e Battista Zeno (an, 1468),

34, 1-2; 90, 12, 23; preconizza card, Pietro Foscari,

raa t senza eleggerlo, 36, 8; ric, 43, 16; nomlna leg-

in Germania il card. Piccolomini, 25; se ne ricorda

la morte, 28 ; la sorella di lui f a Roma, 50, 21; pro-

muove al card. il nipote Battista Zeno, 22; ric, 51,

2; fa costruire il palazzo di san Marco a Roma, 51,

28; si celebra l'anniversario d. sua t> 62, 14; muove
guerra a Deifebo e Francesco Anguillara, 75,29-31;

76, 1-4; sotto di lui vive a Roma Tommaso Paleo-

logo, 81, 6; elegge card. Giovanni Baluc (an. 1467),

90, 13; Teodoro di Monferrato (an. 1467), 91, 15 5

Tommaso Bouchier (an. 1467), 20; anniversario d-

sua ti cerimonia funebre in San Pietro e in Vati-

cano, 106, 1-11 ; 121, 9; affida al card. Francesco Gon-
zaga la legazione di Bologna, 124, 7; sotto il suo
pontificato Milano, Firenze e Napoli erano in lega

contro la Ch., 142, 24-25; 36; ric, 145,33; 146, 27;

accoglle onorevolmente gli ambasciatori d. re di

Francia, 149, 39.

Paolo IV " istruzioni pcr il card. Trivulzio, XXXII, 13 „.

Paolo V ya ahhattere la cafpella d. Concezione eretia in

San Pietro da Sisio IV, 29, 12-14.

Papiensis (cardinalis) V. Ammanati Giacomo.

Papiensis (quiDAM Carmblita) predica in San Pietro

nella quarta doraenica deII'Avvento, 128, 16.

Pappagallo (aula del) vi si celebrano le funzionl d.

terza domenica di Avvento, 30, 4 ; e di altre feste,

35, 38-so\ 36, 13-23; d, priraa doraenica di Quare-

sima, 40, 2; d. doraenica neirottava di Natale, 113,

4, jS; vi si comincia la processione per il Xatale

(an, 1483), 128, 19; ivi si benedice la Rosa d'oro,

131, 6; ivi il pp. riceve la comunionc .). giorni prima

d, sua morte, 137, J,

Parascbve festa, 47, 13,

Parentinus (episcopus) morto naufragato tornando

dalla Spagna col card. Borgia (an, 1473), 48, 20.

Parionb V. Roma {rioni).

Parma " ric, LXIII, 17 „ ;
patria di Giorgio della Rove-

re (!), 29, 8 (v. Anagni); di questa c, h oriunda la

famiglia Arcimboldi, 32, 8; 90, 18; vi si roca il Ghe-

rardi, ospite d. vesc. Sacraraoro Sacramori, 67, 13-

21, 25-32; parte da essa il Gherardi, 22; vi 4 el. vesc,

Giangiacomo Sclafenato, 108, 3 ; patria d. giure-

consulto Giovannl Antonio, 134, 12.

Parma (da) Giovanni Antonio desidera di egsere am-

messo fra i giudici d. Sacra Ruota, " LXVII, l-io ,;

134, 12, 16, 24-25, 34-

Pascia \Bassci\ v. Keduk-Achmed pascia dl Valona.

Pasqua V. Risurrezione di iV. S.

Passerella Giacomo V. lacopo da Cesena.

Passione (domenica di) funzione in San Pietro (an.

1481), 42, 22; nelPauIa d. Pappagallo (an. 14S2), 93,

10; 116, 3; 131, 11.

Pastore Francesco prefetto di una navc regia, sbarca

a Lavinio, i suoi marinai l'abbandonano e consc-

gnano la nave al pp., 106, 12.

Patavinus (cardinalis) V. Foscari Pietro, Fcrry de

Clugny.

Patrizi Agostino " scrive al Volterrano suUa differen-

za di significato tra le parole levis e lenis,

LXXXVIII, 3-38 „.

Pavia 1'Ammanati e fatto vesc di Pavia, 3, 12; nella

rocca di questa citta h decapitato Cicco Simonctta

per ordine di Ludovico Sforza e Roberto .Sanseveri-

no, 26, 16,

Pazzi (famiglia) le loro case pr. ponte SanfAngelo so-

no distrutte da un inccndio, 46, 9.

Pecioli vi cade malato il Gherardi , " XVI, 12-13 „,

68, 29. .

Pelle G. ric, 10, 9.

Pellbgrino (sanj (alpi di) vi passa il Glierardi, 68, 7-S.

Pellegrino V. Vallc (della) Pieiro.

Pelliccieria (via della) V. Roma (rie).

Pelleo Corinzio famigliare di un Giuppo nipotc d. pp.

tcnta di sedurre e violentare in San Pietro una

donna di Norcia, ma scoperto e tratto in carcere a

Tor di Nona, 63, 7-18.

Peloponnbso (re drl) V. Paleologo Tommaso.

Penitenziere magciorb \maior Penitentiarias\ T, Rovere

(della) Giuliano.
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Pbnitenzieri [minores Ptm'ie»(iarii] layano il cadaverc

d. pp., 137, 13.

Pennknsis (episcopus) ric, 153, 73-74 v. Sandei Feiino

Maria.

Pbntecoste funzioni d. vigilia e d. festa in San Pietro,

55, 9, 24; secondo giorno di Pentecoste, funzione

aU'ospedalc di santo Spirito, 56, 16; funzione in San

Pietro, non interviene il pp. (an. 1483) 100, 34; 101,

2, 19; Tigilia e festa in San Pietro (an. 1483), 118,

9, U, u; 133, 10.

Peraudi RaimoiTOO \archidiaconus Aluisiensis in xanio-

nensi ecciesia] viene a Roma ambasciatore d. re di

Francia (an. 1481), 39, 31; rimane in curia, 52, 5-7.

Pergamensis [guidam ex ordine Predicatorum] ambascia-

tore di Federico III, predica nella festa di tutti i

Santi, 124, 17-18.

Pererio Guguelmo si oppone aU'ammissione di Anto-

nio da Parma fra i gludici d. Sacra Ruota " LXVII,

7„; 134, 17; recita un discorso neIl'ultJrao giorno d.

funeraU di Sisto IV, 137, 21, -'J.

Persio «ric, LXXXVIII, 30, 29,.

Pbrtusa (porta) I». lioma (;porte).

Perugia " ric, LXIII, 18 „; Astreo da Perugia recita

versi in morte d. Platina " LXXI, U „, 98, 9-10; il

card. Ammanati e nominato da Sisto IV ammini-

stratore di Perugia, 4, 8 ; ivi h leg. Girolamo Basso

(an. 1477), 30, 10; ritorna da Perugia a Roma il

card. Ammanati (an. 1472), 33, 22; patria di Leo-

nardo Mansueto, gen. d. Domenicani, 55, 22; viri-

torna leg. il card. Savelli, 59, jj; vi scoppiano moti

civili, 89, 4-5; vi h nominato leg. apostoUco il card.

Giacomo Arcimboldi (an. 1483), 126, 21.

Pesaro [Pisaurium] e sotto il dominio di Costanzo Sfor-

za, 6, 4; 104, 5.

Pescara [arx Pitcariae] negli Abruzzi h presa dalla

fiotta veneziana (an. 1482), 104, 29.

Pescia patria deU'Animanati ; ivi egli rlceve la sua pri-

ma educazione, 3, 6.

Pescia (da) Baldassarrb vesc. di Sirmio, ric, 58, 9, /9.

Petri et MARCEr.LiNi CARDiNALis V. Costa Giorgto.

Petrone Paolo di Liello " rlc. LXIII, 21 ; LXIV, 1.

Petrus Thomae professore d. scuola di Lovanio fe ac-

cusato di eresia, 145, 36.

[Pentinelli Stefano] vesc. di Otranto, f iicciso dai

Turchi nella presa di quella c. (an. 1480), 22, 25, 43.

PiACONaA " ric. LXIII, 17 „.

1'iadena [Platind] paese in quel di Cremona, patria di

Bartolomeo Sacclii, vi si reca il Gherardi, 67, 9.

PicciNiNo Prbfetto di Roma V. Rovere {della) Leo-

nardo.

PlccoLOMlNi Antonio [Melfititensis dux .' ma : Ainalfilen-

sis dux] duca di Amalfi, h condotto prigioniero a

Roma dopo la b. di Campo morto, 107, 13 ; viene

liberato dal pp., 27-23.

PiccoLOMlNi-ToDESCiilNi Francesco [card. Senensis, San-

cti Eustachii] " lettera a lui scritta da Giacomo Glie-

rardi, LXXXIX, 37-42; XC, 1-35; LVIII, 11, 40-37 „\
" notizie, LXIX, 34 „; « ricordato, XCI, 27 „; " XCII,

25,;esce Incontro al duca di Sassonia che viene a

Roma; ricordo d. sua legazione in Germania, 13,

17-19, ig-a7
',
nella sua casa si ri/ugia il card. Amma-

natt duranic V inondaxione d. I4.T6, 31, 17-18; recita

in San Pietro nella domenica di Passione, una bolla

pontificla; notizie biografiche, 43, 14-32; 44, 1-6; tra-

duce al popolo la bolla de coena Domini letta

in latino da Ugo Benzi, 47, 28-29; ritorna a Roma
da Siena, 80, 21; adempie la volonta d. zio Pio II,

facendogli erigere un sepolcro marmoreo nella cap-

pella di san Gregorio in San Pietro, 81, 2-4; non va

incontro al card. Giuliano deUa Rovere, reduce d.

Francia, 87, 27 ; h el. card. daUo zio Pio II (an. 1460),

91, 10-U; accompagna il conte Eberhard di Wiir-

temberg, 97, 28-29; i suoi famigliari vanno incontro

al nuovo ambasciatore senese, Lorenzo Lanti, 99,

18; difende in concistoro Tirap. Federico III, 115,

15; assiste ai vespri neUa festa di sanfAntonio, 119,

23; legge una lettera che riferisce sulle condizioni 8.

Boemia, 128, 5: parte da Ronia alla volta di Siena, si

dice essere sdegnato per la distruzione d. case d.

Della VaUe, 133, 7-9; si oppone vivacemente aU'in-

vio di un leg. apostolico nel concilio da tenersi a

Augsburg e ne dice le ragioni, 146, 36; 147, 1-7;

propone alcuni card. tedeschi, 8-9; sostiene che un

card. solo esca incontro al figUo di Ferrante, Fede-

rico d'Aragona, 26; v, anche Pio III.

PlCCOLOMlNl GoRO V. LoH-Piccolomini Goro,

PiOENi non potevano navigare nella parte settentrio-

nale delPAdriatico, il cui dorainio spettava a Ve-

nezia, 146, 25.

PlcENO ric, 6, 16; vi e nominato come ambasciatore

il card. della Rovere (an. 1479), 19, 10; e ammini-

strato dal card. Piccolomini, 43, 23; sotto il pon-

tificato di Callisto III vi h nominato corae leg. Ro-

drigo Borgia, 48, 16; dalla legazione nel Piceno tor-

na a Roraa il card. Raffaele Riario, 80, 34; i Ve-

neziani posseggono un prefetto d. flotta nei portl

Piceni, 146, 37.

PlEMONTE [Pedemontium] iorna dal Piemonie a Roma il

card. Teodoro di Monferrato, 88, ib.

Pienza ric, 76, 21,

Pistrasanta Lorenzo collabora con altri archilelii nel

riaitamento d. porto di Civitavecchia, 75, iS-ig.

PiBTRO (San) (porta) V. Roma (forie),

PiBTRO (San) (basilica) V. Roma (chiese).

PiKTRO B Paolo (santi) festa in San Pietro, 58, 11;

104, 18-34; 119, 36; 134, 33, 24; san Pieiro, ric, 60, 10.

PiBTRO BoEMO [Petrus Boemus] deU'or. d. Predicatori,

predica in San Pietro nella festa d. Trinita, 101, 21.

PiETRO (di) Antonio " ric, LXIU, 21 „.

PiETRo (San) in Silice " notizie, XIII, 2<S » ; " XIV, i-i „.

PiETRO (San) in Vincoli (cardinale] V, Rovere (dclla)

Giuliano.

PiETRo (San) in Vincoli (basilica) V. Roma (chiese).

PiETRO ua Vigbvano [Petrus a Vigevano] v. Ridolfi Pie-

tro da Vigevano.

PlGNERUs Petrus pirata d. Galizia giunge a Roma,

conducendo alcuni cristiani schiavi da lui liberati,

120, U-24,

PiLATO ric, 73, 25.

PlNis (db) Matteo di Cremona, ric, 152, 33-14; 155, 33-

34, 3', SS-

PlNO (de) Matteo V. Pinis (dt) Maileo.

Pio II "ric, XIII, U„; " pnnisce i falsificatori di una

bolla />er il conie iVArmagnac, XVI, 66, <f6, fassim „',

"sue ofere inss., XXIV, /0,; XXV, j; XXVI, /j;

XXIX, 22; " ric, LVIII, 7; LXI, 13; LXIII, 20; XC,

T. XXIII, p. lli — 13.
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29 „; nomlna l'Ammanati segretario apostolico, vesc,

di Pavia e cardinale, 3, 11-15; ric, 15, 18; si reca ad

Ancona per la spedizione contro i Turciii, 4, 2; manda

A. Giacomo Vernier nunzio apostolico in Spagna,

6, 18; sotto il suo pontificato Paolo Fregoso fu a

capo di Genova, 38, 20; elegge card. Giovanni Gau-

fridi (an. i+6i), 42, 2S\ e Francesco Piccolomini

(an. 1460), 43, 17; 91, li; va ad Ancona, 43, 24; se ne

ricorda la mortc avvenuta in Ancona, 60, 28 ; elegge

card. rAmmanati e Francesco Gonzaga (an. 1461),

66, 31 ; 91, 12-13; 124. 4; sotto il suo pontificato Gio-

vanni de Castro trova le cave di allume pr. Tolfa,

70, 15; fa conservare nella cappella di san Gregorio

in San Pietro la testa di sanfAndrea; traslazione

di questa reliquia, 80, 28; 81, 4-6; desidera che il

suo corpo sia seppellito accanto alla reliquia di san-

fAndrea, infatti nella cappella di san Gregorio il

card. Francesco Piccolomini gli fa erigere un se-

polcro marmoreo, 2-4; dal primo anno d. suo pon-

tificato il Volterrano sta nella curia di Roraa, 89,

27; notizie, 117, 17; 141, U; ric, 145, 11-12, 21; 146,

2; elegge card. Guglielmo de Reiclienau vesc di

Eiciistatt, ma qucsti rinunzia, 147, 14; lodato, 148, 7.

PlO III V. Piccolomini-TodescHni Francesco; ''ric, XV,

6; LX, 19 „; 91, 20.

Pio V fensa di cacciare dalla ch. di santo Stefano Ro-

tondo alcunifr. dalmati, fer la loro condotta irregola-

re, 9, ig.

PlOMBiNO ivi dappresso i Genovesi assalgono una ca-

ravella portoghesc, 46, 2.

PlSA " concilio Pisano notizie, LXXXI, 13, 17 „ ; " parte

da essa pp. Alessandro, 25 „ ; vi giunge Lorenzo dei

Medici diretto a Napoli, 7, 22, 44, 46; vi ritorna da

Napoli (?), II, 20, 22; i Fiorentini possono esigere dal

clero i tributi imposti per il ginnasio pisano, 28, 37
;

vi approda, spinto dalla tempesta, il card. Rodrigo

Borgia, 48, 18, 25; vi si reca il Gherardi, 64, 18; ne

riparte, 20; e poi ritorna, 65, 14; nel suo territorio

si trovano Pontedera e Pecioli, 68, 27-29; e la pa-

tria di Anton Maria Catignano, 30; ivi Giuliano

della Rovere fa costruire per il pp. un bucintoro,

123, 7; patria di Matteo Palmieri segretario aposto-

llco (t 1483), 15; da essa vengono a Roma le triremi

pontificie (an. 1472), 143, 26; arciv. di Pisa v.

Salviati Francesco.

PisA (da) Bartolomeo ric, 155, 4S.

PlSTOlA [Pis/orium] " vi entra pp. Alessandro, LXXXI,
25 „.

Platina Bartolomeo [Sacchi Bartoiomeo] protonotario

apostolico, sue opere mss., XXII, 15; "XXIV, // „;
" XXV, 4, 4S', XXVI, 14 ; XXVII, S; XXIX, 3 ; XLVI
25; LXIV, 3, 16; onori funebri a lui tributati, LXXl'
8„; "ric, LXXXIV, 17, 29„; f a Roma (an. 1481)'

notizie di lui, 67, 9-21 ; cerimonia funebre in suo

onore nella basilica di santa Maria Maggiore, ad
inizlativa d. suo discepolo Demetrio da Lucca, 98,

1-3; possiede una casa da lui stesso costruita sul

Quirinale e non sull' Esquilino (I), 18, 21-29; questa

dopo la morte d, Platina h venduta dagll eredi al

card. Girolamo Basso, 19; accanto alla casa d. Pla.
tina si trova quella di Pomfonio Leto, 23; come j>re-

fetto d. Biblioteca vaticana a lui successe Bartolonieo

Manfredi, 116, 20; v. ancke Piadena.

Plinio " ric, LXXXVI, 23 ;,.

Po [Padum] sulla sua riva & Ficcarolo espugnato dai

Venezlani (an. 1482), 105, 2.

I'ODiEBRAD [Pogeiratius] e condannato come eretico, 11,8.

PoDlo (de) Ausia [Auxias de Podio, cardinalis Montis

Regalis, tit. sanctae Sahinae] vicecamerlengo di Ro-
ma (an. 1470) celebra in San Pietro, nell'ottava di

Natale, brevi notizie biografiche, 33, 6-10, 12-13; ce-

lebra in Vaticano, nella festa delPAnnunciazione,

41, 12; nella basilica di san Paolo; brevi notizic

intorno a lui, 58, 24-27; 59, l; celebra in San Pietro,

nella festa di tutti i Santi, 78, 15; el. card. da Si-

sto IV (an. 1473), 90, 15-17; celebra in Santa Maria

dcl Popolo, nella festa dell' Annunciazione, 93, 17-18;

ric, 112, /j; celebra la messa nel Capo d'anno d.

1483, 113, 22; f nella casa d. Santa Croce (an. 1483),

fa distribuire i suoi averi ai poveri, 122, 23-27.

PoGGiBONsi espugnata dagli eserciti d. lega, 5, 8; 7, 5;

ric, 41, 3S.

PoGGio Imperialb V. Montc Impcrtale.

PoLlziANO Angelo [Ambrogini Angeio] " ric, LXII, 15 „ ;

" scrive al Volterrano, LXXXII, 10 „ ; " a lui rispon-

de il Volterrano, LXXXIII, 5 „.

PoLiziANO Fabiano V. Benzi Fabiano.

PoLONiA " notizie, XXXII, 22; XXXIV, sh bi-ts; XXXV,
23, 34 n ; il re di Polonia in discordia con il re di

Ungheria, II, 7; vi si reca come leg. de latere il

card. Marco Barbo (an. 1472), 143, 38.

POMERANCE " ric, XII, b „.

PoMERANiA notizie, 148, 30-31 „.

PoMPONA (abbate Di) " afiibasciatorc d. re di Francia a

Venezia, suo diseorso, XXXIV, 72-73 „
PoMPONius RoMANUS V. Lcto Pomponio.

Ponte (regione di) V. Roma {rioni).

PonteCorvo Filippo notaio della Camera apostolica

recita in San Pietro le condizioni d. pace con gli

alleati e Firenze (an. 1480), 27, 33-34; e fatto pri-

gioniero insieme con Giannandrea Grimaldi, 109,

12; si riscatta con 100 monete d'oro e torna a Ro-

ma, 14-15; contro la sua famiglia e malamente di-

sposto il re Ferdinando, 16.

Pontedera [Pons-Ere] neIl'agro pisano; vi giunge 11

Gherardi, 68, 27.

PoNTELLl Baccio erige il temfio di santa Maria dclle

Virth detto foi della Pace, 62, jo-j/; lavora con al-

tri architetti nel riattamento d. forto di Civitavec-

chia, 75, iS,

PoNTiFiciA (via) V. Roma (w«); (aedes) v. Vaticano

(falazzo).

PoNZANO " notizia, XIII, 26 „.

PoPOLARi [PoJ>ularis] fazione politica in Sicna, forma

con i Noveschi la nuova fazione degli Aggregati c

s' impadroniscono d. c, con l'aiuto d. duca di Ca-

labria (an. 1480), 19, 20-26.

PopoLo (del) Santa Maria V. Maria (Santd) ilel Popolo.

PopoLO (porta) V. Roma (porte). ,

PoPULARls •». Pofolari.

PoRTA (dblla) Ardicino [Alcriensis efiscofus] ;
" ric,

XII, 2S ; XIII, // „ ; celebra nella prima doraenica

deirAvvento (an. 1483), 127, 29, 23-24; a lui scrivc,

raccomandandosi, il Gherardi (an. J4SS), 136, s.

PoRTlcus Maior o via Sacra V. Roma (via Sacra).

PoRTESE (porta) V. Roma (forte).

i
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PoRTO ivi Rodrigo Borgia oflre un sontuoso banchetto

al pp. e al suo seguito, " LXXI, 27 „; 126, 12-lS; fu

costruito dall' imp. Claudio, 18 - vescovo di Porto
v. Borgia Rodrigo, Carvajal Giovanni, Calandrini

Filifpo.

PORTOGAt.t,o \Lusitania\ ric, 19, 18; dal Portogallo parte

in aiuto di Rodi una caravella, 45, 27; patria di

Giacomo Buttafoco, 48, 22; ric, 77, 4; e d. card.

Giorgio Costa, 91, 1; gli ambasciatori d. re d. Por-

togallo vengono ad ossequiare Sisto IV (an. 1473),

144, 30.

PoRTOGHESi [Lusiiam] respingono un'assalto d. Geno-
vesi contro una loro caravella, 45, 31; 46, 2, i; loro

navi nella flotta alleata contro i Turclii, 73, 28; re

d. P o r t o g a 1 1 o v. Alfonso V.

PORTUENSIS (ecclbsia) h uno d. sci fih importanti titoli

cardinalizi, 1 9, ig-ai ; {cpiscopus') v. Borgia Rodrigo

Carvajal Giovanni (f an. 1469), Calandrini Filiffo

(t an. 1476).

Praxbdis (Sakctae) (cARDiNAUs) V. Arcimboldi Giovanni,

Praenbstanus EPlscopus V. Barbo Marco.

Prammatica Sanzione abolita da Luigi XI, 145, 12,

Predicatori (ordinb dei) ric, 28, 26; 40, 5;eleggono

a loro gen. nel concilio tenuto alla ch. d. Minerva
dopo la morte di Leonardo Mansueto, Salvo Cas-

setta (an. 14S1), 55, 18-19; sfilano in processione di-

nanzi al pp., in San Pietro, 56, U-15; un fr. ferra-

rese dell'or. d. Predicatori predica in San Pietro,

* 78, 15-15; vi appartengono Curzio Giovanni, 82, 7;

G. Battista dal Giudice dcl Finale, vesc. di Vcntimi-

glia, 98, t7-iS; Pietro Boemo, 101, 21; un fr. di que-

sto or. ambasciatore di Federico III, predica nella

festa di tutti i Santi, 124, 17.

Prbfktto di Roma V. Rovere (della) Giovanni, Rovcre

(della) Leonardo.

— DBi FAMiGT.iARi DEL PAPA V. Grimoldi Giovanm An-

drea.

Prenbste (bcclbsia) " ric, XXVIII, j6 „ ; h uno d. fih im-

Jrortanti titoli cardinalizi, 19, /9-«/; vesc. di Preneste

V. Barbo Marco; parte da Preneste alla volta di

Roma il card. Barbo, 79, 12; i Colonna di Preneste

rimangono fedeli al pp., 98, 35 ;
questi intercettano

alcuni rinforzi di cavalieri mandati da re Ferrantc

al figlio Alfonso, 105, 9.

Prie (di) marchese ministro plcnifotcmiario dcll^ imp.

Giusefpe, ric, XXXIV, 6s.

Princivalle (di) Gennaro i' imbarca a Pisa con Lorcnzo

dei Medici per accompagnarlo a Napoli, 7, 49; dal

duca di Calabria h lasciato in Siena con fanti e ca-

valli, 20, 3t>; ric, 41, j6, 41-43.

Procamerarius V. Vicecamerlengo.

Protonotari apostolici V. Angelo Bc., Br. Branda di

Castiglione, Colonna Lorenzo, Giovanni Gigli di I^uc-

ca, Orsini Battista, Platina Bartolomeo, Sacramori

Sacramoro, Zeno Battista.

Provenza (duca di) [Provintie comcs\ v. Maine {dcl)

Carlo.

Provincis VixnB " discorso di un nuovo amhasciatore d.

Provincie Unite al rc di Franria, XXXV, 28-11) „.

Prussiani preparano una casa nel rione Regola al loro

connaz'onale Eberhard conte di Wilrtemberg, 92, 16;

a loro appartiene la diocesi di Grmlaud (Warmien-

sis), 148, 30.

Pruteni V. Prussiani.

PuGLiA [Apulia] vi e costretto a tornare il duca di

Calabria (an. 1480) che abbandona Siena a malin-

cuore, 20, u ; iv: la c di Otranto h presa dai Turchi

(an. 1480), 22, 13-U ;
gli abitanti sono spaventati

dalle incursioni d. Turchi, 38, 7; ric, 59, 25; Tam-
basciatore d. re Ferrante prega il pp. perche faccia

ritornare in Puglia la sua flotta, 70, 31; anche il pp.

cerca di persuadere il leg. d. flotta, 71, 3; c ricon-

quistata tutta per 11 re di Napoli, 72, 3<; i suoi lidi

sono pcrcorsi dalla flotta Veneta (an. 1482), 104, 26.

PuRiFiCAZioNE festa V. Maria (Santa) Purificazione.

QuATUOR CoRONATORUM tltolo cardinalizio di Lodovi-

co Giovanni Mila, 48, 6; 91, 23.

Quirinale V. Roma (collf).

QuERcu (di;) Guilelmus carmelitano inglese e ambascia-

tore d. suo re a Roma predica in San Pietro, 55, 27.

QuiNSAY " notizie (an. 1583), XXX, 3* „.

Ragusa notizie, 146, 29.

[Ragusa (di)] Cristoforo [Cristopfiorus episcopus Mo-
drusiensis scu Corbaviensis\ vesc di Krbava, celebra

nei funerali per Eduardo IV d'Inghilterra, 123, 12;

e nella basilica dei santi Apostoli, 132, 11.

Rangoni Gabriele (cardinale) [Agriensis cardinalis

tit. sancti Sergi ct Bacchi\ " notizie, LXIX, 3-5;,;

entra a Roma, 10, 11; cenni biografici, 22-25; 11, 1

sgg. ; ric, 17, 13; ^ inviato come leg. de latere a

Ferdinando d'Aragona dopo la presa di Otranto

(an. 1480), 23, 5-8; celebra in Vaticano nella festa

d. Purificazione, 87, 6-7 ; fe el. card. da Sisto IV (an.

1477)1 "^lj 3-4; celebra nel sabato Santo d. 1483, 116,

16; nella festa d. Trinita, 118, 22; non interviene

alle funzioni d. vigilia d. Corpus Domini per

le ccnsure pubblicate confro i Veneziani, 119, 2; ce-

lebra in Vaticano nel giorno anniversario dell'as-

sunzione di Sisto IV, 121, 12; ric, 123, 23; un suo

famigliare predica nella festa di san Giovanni, 129,

3-4 ; celebra nella cappella Sistina la festa d. Cir-

concisione, 6 ; nella sala d. Pappagallo la quiirta do-

menica di Quaresima, 131, 7; e in San Pietro il gior-

no d. Pentecoste, 133, 13.

Rangoni [Nicola] in occasione d. suoi sponsali con

Bianca Bentivoglio si fanno a Modena grandi prc-

parativi di festa, 67, 24.

Ranuzzi Angelo nunzio a Parigi " suo discorso a Lui-

gi XIV, XXXIV, sg „.

Ratisbona nel concilio ivi celebrato assiste 11 card.

Piccolomini, come leg. d. pp. Paolo 11, 43, 26.

Ravenna da questa c in su credevasi che i Veneziani

avessero diritti sul mare Adriatico, 146, 29.

Recanati pr. di essa f >' card. Venier (an. 1479), 6, 15-16.

RecanatexVSIS (cardinalis) :'. Basso-dcila Roverc Gi-

roiamo.

Rkferisndario PONTiFicio V. Rocca Pieiro Guglielmo,

Grimaldi Giannandrea.

Reformatorius V. Riformatori.

Rbggio ui Emilia vi si rcca il Gherardl, 47, 22; patria

di Alberto Zoboli, 85, 5; 129, 3.

ReGOLA V. lioma (rioni).

[Reichenau (de) Gugliblmo] [episcopiis Eistctansis\ el.

card. da Pio II, rinunzia a tale dignita, 147, 13.
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RiARio GiROLAMO " suo predominio gull'animo di Si-

sto IV, ricordo di alcuni delitti e nefandezze, LXVI,
30-33; LXVII, 1-37; LXVni, 1-7; LXIX, 3,; ofFre

una partita di caccia in onore d. duca di Sassonia,

* LXX, 7, 16 „; 13, 27-33; 14, 1-16; si reca a Venezia,

* LXXI, 36; LXXII, 7 „; a lui e poco accetto il card.

Venler, 7, 3, 2; Lorenzo Giustini cade in sua disgra-

zia dopo la pace con Lorenzo dei Medici, 8, 5-6

;

concliiude insleme col card. Foscari un'alleanza tra

il pp. e Venezia, 15, 17; ^ «/. c«/>. d. lega d. j>f. con

Veaczia, iS ; visita e cerca dl consolare il cugino An-

tonio Basso che nel letto di morte gli rimprovera

tutti i delitti da lui commessi, 21, 19-26; 22, 1-5;

vicario di Imola h nominato anche vicario di Forll

(an, 14S0), 25, 1-8; come riuscl ad impadronirsi d.

c, 9-24 ; viene el. cap. gen. d. Chiesa dopo la morte

di Napoleone Orsini ; cerimonia e solenne giuramen-

to di fedelta in Santa Maria del Popolo, 25-30; 26,

1-5; va con Bartolomeo Maraaca ad una partita di

caccia fuori porta Portese, 39, 2; prepara un pranzo

a tutti i convenuti alla caccia, 11; ritorna sotto la

sua autorita la rocca di Imola che gli si era ribel-

lata, 52, 27, 33-33; i suoi famigliari vanno incontro

al nuovo ambasciatore veneto, Francesco Diedo, 56,

26; parte da Roma per andare nei suoi domin' in

Romagna, 60, 3«; 61, ao; si rcca a Venezia insieme

con Caterina Sforza, festose accoglienze loro fatte,

65, 28-37 ; 66, 1-2 ; parte da Venezia e si reca prima

a Padova per visitare la ch. di sanfAntonio, poi

a Chioggia, rientrando in fine nei suoi domini, 3-10

;

non mirano contro di lui i congiurati di Forll (an.

1481), 79, 9; pr. di lui ebbe grande autorita Gio-

vanni Battista da Imola, 22; va fuori porta d. Po-

polo per Incontrare il card. Giuliano della Rovere

reduce dalla sua legazione in Francia, 87, 23; sua

m. Caterina Sforza, interviene ad una predica di

fra Roberto Caracciolo, in Santa Maria Maggiore,

93, 7 ; si reca agii accampamenti pr. il ponte Milvio,

con lul cavalca l'amba3ciatore veneziano Francesco

Diedo (an. 1482), 100, 30-31; e chiamato dal pp., egli

accusa i card. G. Battista Savelli e Giovanni Co-
lonna come autori d. ostilita di queste famigiie con-

tro la santa Sode, 101, 26, 39; pr. di lui si lamen-

tano i Romani contro i soidati accampati al La-
terano, 105, 6; se ne sta nel Vaticano, 12-13; insieme

con i'ambasciatore veneziano, va incontro a Roberto
Malatesta fino al ponte Milvio, 29-30; in suo nome
tiene la rocca di Tcrracina Nicolb Bartolini da Forti

ab. di Vallomhrosa, 24-26^ alcune coorti d. suoi sol-

dati agli ordini di Gian Francesco da Tolentino

cntrano a Roma (an. 1482), 106, 24-25; a lui scrive

ilff.fer la malattia di Roberto Malatesta, 108, 34-40
;

ritorna a Roma dagli accampamenti, 111, 9; gii

viene assegnato uno stipendio per i patti d. lega

tra Sisto IV c re Ferrante (an. 1482), 112, 8; cavalca

insicme con il duca di' Calabria, che si reca ad os-

sequiare la m. di lui, Caterina Sforza, 113, 1-2; esce

col duca di Calabria da un colloquio col pp., 13; suo
nipote il card. RafTaele Sansoni-Riario fe nominato
camerlengo d. Caraera apostolica (an. 1483), 114,

15-16; parte per la Romagna (an. 1483), 118, 26-27;

giungc a Forti, 30 ; ritorna a Roma insieme con la

m,, 124, 23; proniuove l'elezione d. card. Ascanio

Sforza, 130, 18; assale le case d. Colonna per far pri-

gioniero il protonotario Stefano, 132, 19; desidera che
sia ammesso tra i giudici d. Sacra Ruota Giovanni
Antonio da Parma, 134, U, is, 20, is, ss, 30, 3S; partc

da Roma per muovere guerra contro i Colonna,

135, 6; manda Dolci da Spoleto per dare al pp. no-

tizie deIl'assedio di Palliano, 19.

RiARio PiETRO [cardinalis Sancii Xisti] " fa promuovere
card. Stefano Nardini, LXIX, 21 ,; 34, 33-34; viene

el. card. da Sisto IV, 18, 18.

RlARio Raffaele V. Sansoni-Riario Raffaelc,

RiccARDO MONACO Cluniacbnsb " il Gherardi premette

alla cronaca di iui un' indice aifabetico dei pp., XII,

19-20, 4S-SS; Xni, 1-2, t-i3 „.

Ricci Bernardo " ric, LXXXII, 46 „.

RiDOLFi Antonio [Antonius Rodulfus\ ambasciatore d.

Fiorentini, entra a Roma (an. 1486), 26, 24-25.

RiDOLFi PiETRO DA ViGBVANo [Petrus dc Rodulfis dc

Vigevano] procuratore d. fr. Minori pr. la Curia ro-

mana, predica in Vaticano, 40, 25; 83, 3; 89, 2-3; sua

petizione al pp. in San Pietro per la canonizzazione

di san Bonaventura, 97, 9-26; predica nella seconda
domenica di Quaresima, 115, 21.

Riformatori [Re/ormatarii ] fazione politica in Siena,

e in lotta contro i Noveschi e viene da questi scac-

ciata, 19, 20-26,

RiMiNi patria di Sacramoro Sacramori vesc. di Parma,

67, 13; di Sigismondo e Roberto Malatesta, 105, 19;

vi h annunciata la morte di Roberto Malatesta e

Federico di Montefeltro, 108, 20; d. suo dominio

non era contento Roberto Malatesta, 109, 2 ; ivi dap-

presso Federico di Montefeltro sconiigge 1'esercito

d. Chiesa (an. 1469-70), 147, 17.

RlNGiiERIus Lagaimus fe condotto prigioniero a Ronia

dopo la b. di Campo raorto, 107, 14.

RlNUZzi [ Rynutium, Ranutio] " ricordato, LXXXIV, 6

;

LXXXIX, 17 „.

RiPARATA (Santa) chiesa in Fircnzc, riceve indulgenze

dal pp., 56, 8.

RisuRRBZioNi; Di N. S. festa in San Pietro (an. 14S1),

50, 5; (an. 1482), 94, 35; (an. 1483), 116, 18; (an.

1484), 131, 20.

RoBERTUs LiciENSls V. Caracciolo Roberto.

Rocca Pietro GuglieLmo [Salernitanus archiepiscofus]

arcivescovo di Salerno, primo referendario d. pp.,

celebra nei Vaticano le nozze tra Antonio Basso e

Caterina Marzana, 8, 16-17; celebra in Vaticano nella

prima domenica di Quaresima, 40, 4 ; in San Pietro

nella festa d. Concezione, 82, 27 ; essendo raalato,

fe visitato dal pp., 110, S-5, 9-10; f (an. 1483), brevi

notizie biografiche, 16-27; e sefolto a Santa Maria
del Poj>olo, 2S-30; in questa ch. si celebra per lui una

cerimonia funebre, 111, 10.

RoDi e assediata da Maometto II (an. 1480) e si difende

per tre mesi, " LXV, 7 „; 15, 22-24; in suo soccorso

vengono mandate navi da Ferdinando d'Aragona e

Sisto IV; le navi di Sisto IV, giungono con ritardo

ina egualinente gradite, 16, 5-13; e govcrnata dai

cavalieri di Gerusalemme. is; riesce a iiberarsi dal-

Tassedio d. Turchi durato 89 giorni, 23, 3-4, 13-33 \

si dirige alla sua volta una caravella portoghese,

45, 27, 29.

RoDULFUS Antonius V. Ridolfi Antonio,
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RoDULFis (de) Pietro V. Rtdolfi Pietro,

[Rolin] GiovANNi \Ioannes Burgundus, cardinalis Aeduen-

sis, iil. sancti Stephani in Celio monte] h el. card. da

Nicol6 V [an. 1448), 91, 21-22; suoi funerali nella

cappella Sistina, 130, 12-13.

RoMA [Urbs] Ti si reca il Gherardi XII, U; «ric, XVI,

1 ; XXX, 3; LVIII, 5; LXIII, 19; LXV, 15, 19; LXVI,
18 „ ; " vi giunge il duca di Sassonia col suo se-

guito, LXX, 7, 10 „; 13, 11 sgg.; " ric, LXXI, 33-

34„; "LXXII, 2i„; "LXXIV, 17„; "LXXXV, 15„;

"sue condizioni (an. 1485), LXXXVII, 12-17 „, ric,

28, 30; XC, 35; XCIII, 18; " XCIV, <3 „ ; vi giunge

l'Animanati, 3, 8; ric, 4, 12; il card. Venier dimora

a Roma come scrittore apostolico, 6, 17; vi fe traspor-

tato il cadavere d. card. Venier, 7, <; vi giunge Ca-
terina Marzana sposa di Antonio Basso, 8, 13 ; entra

in Roma il card. Rangone, 10, 12-13; 11, 19; vi giun-

ge per la prima volta il card. Hesler, 25; e il re di

Arta, Leonardo Tocco, 12, 8; 13, 2; feste per la ve-

nuta d. duca di Sassonia, 13, i sg. ; il card. Hesler

lascia Roma per tornare in Germania, 15, 5; ric, 17,

7; vi rltorna il neo card. Savelli dalla sua legazionc

di Perugia (an. 1480), 8, 10; parte da Roma il card.

di Macon, 16; vi tornano i trc card. legati inviati

in varie parti d'Europa, 19, 2; vi entra per la

prima volta il card. di Lisbona, Giorgio Costa,

17-18; vi muore Luchina della Rovere, sorella di Si-

sto IV, 22, 9 ; appena vi giunge la notizia d. presa di

Otranto, il pp. invia a Napoli il card. Rangone, 23,

7; torna a Roma dalla sua legazione in Ungheria

il card, di Aragona, 10; vi torna all'improvviso

dalI'e8iIio Prospero Santacroce, 26, 9; vengono gli

ambasciatori fiorentini (an. 1480), 23; escono loro

incontro gli ambasciatori d. lega, che si trovano

in Roma, 27, 3; ric, 28, 30; partono da Roma
F. Soderini e Guidantonio Vespucci ambasciatori

fiorentini, 30, 15; alle inondazloni del Tevere suc-

cedono sempre pestilenze, 31, 7-8; inondazione d,

1476, ric, 16 sg-.; nello stesso giorno ne parte il

card. Barbo e vi ritorna il card. Ammanati, 33,

21-22; vi entra l'ambasciatore di Massimlliano d'Au-

stria, 35, 4; e d. Fiorentini, 12; ric, 37, 4; si di-

vulga la notizia di una sortita d. Turchi da Otran-

to, 15; si h spaventati per la presenza d. Turchi

neile Puglic, 38, 8 ; vi si celebrano i giuochi Ago-
nali, 39, 1; Girolamo Riario prepara ima gran-

dlosa partita di caccia, 6-11; entrano gli ambascia-

tori d. re di di Francia, 28; vi cerca scampo Gio-

vanni d'Armagnac, 40, 24; vi f il card. Berardo

Eruli, 41, 9; vi giunge un cursore dalla c, di Tours

in Francia, 15; entrano in Roma gli ambasciatori

d. duca di Provenza Carlo del Maine, 42, 1 ; ric,

6; 43, 23-24; vi si trova il card. Piccolomini, 30; fe

travagliata da discordie intcstine, 44, 13 ; vi sl spar-

ge la nuova che una nave di Ibletto Fieschi assali

una caravella Portoghese che viagglava verso Rodi,

45, 25; vl glunge da Civitavecchia il prefetto d.

caravella portoghese, 46, 5; entrano in Roma gli

ambasciatori d. re d'Inghilterra, tutti gli altri am-

basciatori vanno loro incontro, 12, 14; vl giunge

Oliviero Caracciolo, montiere maggiore d. re Fer-

dinando, 38; vi passa rambasciatore d. re di Napoli,

che si reca in Francia, 47, 4; vi torna dalla Spa-

gna il card. Borgla (an. 1473), 48, 27; vi f la so-

rella di Paolo II, 50, 20-21 ; vi prendono accordi il

pp. e gli ambasciatori d. re di Francia per la pace

d'Italia, 52, 6; fe in festa per I'annunzio d. raorte

dl Maometto II, 54, 2-28; giungono gli ambascia-

tori d. duca dl Borgogna, 55, 4; e un ambasciatore

da Milano, 15; vi si tiene un concilio d. fr. Dome-
nicani, 20; vi f il gen. d. Domenicani, Leonardo
Mansueto, 22-23; vi giunge per la prima volta il nuo-

vo ambasciatore veneziano, Francesco Diedo, 56, 23,

25; 57,3; vi giunge l'ambasclatore d. re di Unghe-
ria, Giovannl Vitlz, 58, 7; vi giunge la fiotia fonii-

ficia destinata ad Oiranto, 58, 3S-3g; ivi rimane il

card. Giovanni Savelli reduce da Genova, 59, 7 ; vi

ritorna da San Paolo il pp., 60, 33 ;
parte da Roma

il conte Girolamo Riario, 34; 61, 12, 2/; vi entra Tam-
basciatore genovese Luca Grimaldi, 23 ;

per i grandi

calori estivi la vita politica languisce, 62, 9; vi torna

il card. di Macon, Filiberto Hugonet, 28; si accen-

dono fuochi di gioia, ricorrendo 1'anniversario d.

elezione di Sisto IV, 64, 7 ;
parte da essa il Gherardi,

9; ric, 66, 29; vi f di peste 11 Platina, 67, H; ivl sta

come ambasciatore d. duchl di Milano Sacramoro

Sacramori, 18; vi ritorna II Gherardi, 69, 12; e tra-

vagliata da intensi calori e dalla peste (an. 1481);

parte da essa il pp., 70, 1-3, 5; ventimila passi da

essa sta Bracciano, 6; vi ritorna il pp. festosamente

accolto, 76, 13, J3-S3; viene a Roma la flotta por-

toghese diretta ad Otranto, 22, /4; 77, 7-10; vi rien-

tra il pp, da San Paolo, 18; il comandante e i

marinai d. flotta portoghese non vogliono abban-

donare il soggiorno di Roma, 25-27; sono costretti

a lasciar Roma da un breve d. pp., 28-29 ; vi ritor-

na da Preneste il card. Marco Barho, 79, 12; vi

entrano gli ambasciatori Corentini e milanesi, 14;

vi giungono gli ambasciatori d. prete Gianni (an.

1481), 20; questi sono alimentati a spese d. pp.,

29-31 ; vi si irovano come ambasdaiori milanesi Bran-

da di Castiglione e Antonio Trivulzio, aj ; vi ritorna

da Siena il card. Piccolomini Francesco, 80, 21 ; vi

ritorna dal Piceno il card, Raflfaele Riario, 24; a

spese d. papi vivono a Roma Tommaso Paleologo

e i figli, 81, 6, 9, 14, 16; gli ambasciatori fiorenti-

ni, milanesi e napoletani che si trovano a Roma
presentano al pp. una protesta scritta per la for-

tezza che Venezia fa costruire nel territorio Fer-

rarese, 82, 13-19; vi giunge la notizia d. morte di

Carlo d. Maine, duca di Provenza, 85, 27 ; suoi am-

basciatori in Roma, ric, 29; vih una eletta schiera

di dotti, questi vengono invitati ad una cena da

Francesco Diedo, ambasciatore veneziano, 86,4,23;

vl ritorna il pp. dalla ch. di san Sebastiano, 31 ; vi

giunge in 33 ore un cursore da Flrenze, 32; vi ri-

torna il prefetto di Roma, Giovanni della Rovere,

34-35 ; entra a Roma la regina di Cipro, 87, 3-4 ; vi

ritornano dalla Francia i card. Giuliano deUa Ro-

vere, e Giovanni Balue, 13-14, 20; vi ritornano i

card. Giovanni d'Aragona e Teodoro di Monfer-

rato, 88, 5-7 ; vi rltorna il pp. da una passeggiata,

11 ; vi si trova un gran numero di card. 21 ; vi sono

presenti ventiquattro card., 89, 26; patria d. card.

Giovanni Battlsta Savelli e Giovanni Colonna, 91,

17-18; vi gjunge Eberhard conte di Wurteraberg o
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di MontWUard, 92, U-12, 28; il pp. distrlbuUce le

palme al iiobili e magistrati di Roraa, 93, 25; fugge

da Roma per paura d. suoi avversari Giorgio San-

tacroce, 94, 8-9; rl entrano gll ambasciatori d, re

di Francia, 3*-35; i magistrati di Roma hanno un

posto distinto nella canonizzazione di san Bona-

ventura, 96, lO-ll; riparte da essa il conte Eber-

Iiard di Wurtemberg, 97, 27-28; pr. Roma, a Marino,

si ritirano i Colonna c i Savelli che chiamano in

loro aiuto il duca di Calabria, 98, 27-28 ; vi tornano

da Marlno e Genazzano alcuni card., dopo aver

tentato invano di riconciliare i Colonna col pp.,

99, 4; ivi Prospero Colonna manda un suo agente

per farsi pagare lo stipendio, 15; entra a Roma
I'ambasciatore senese Lorenzo Lanti, 17; partono

da Roma gU ambasciatori d. re di FrancJa, 25-26;

e gli ambasciatori d. lega, 100, 2; si fanno prcpa-

rativi di guerra, 8-12; si avvicinano a Roma alcune

coorti pontificie per combattere i Colonna, 28; si ha

paura di moti civili per la vicinanza d. duca di Ca-

labria, 101, 5; pr. Roma giungono con le loro in-

cursJoni i Colonnesi di Marino, 10; i nobill ro-

mani vengono chiamati dal pp., si temono raoti

civili, 27-28 ; vi entra il card. Ferry di Clugny, 102,

20-22; si sparge la notizia che Andrea Zamometic

vuol riunire un concilio a Basilea, 25; sl avvicina

a Roma il duca di Calabria, 30-31; vi entra Teser-

cito d. pp., 33; si sparge la notizia che ii duca di

Calabria h arrivato fino alle porte dl Ronia, 103, 19;

ric, 29 ; vi giunge la notizia che Nicola Vitelli h

rientrato a Citta di Castello, 104, 5; a liberare Ro-

ma assediata da Alfonso d'Aragona il pp. vi chia-

ma Roberto Malatesta e Gianfrancesco da Tolen-

tino, 15; non v'fe nessun fatto d'arme importante,

105, 4 ; le porte d. c. restano aperte fino alI'ora

terza, 12; vi entra Roberto Malatesta (an. 1482), 20

;

108, 8; fe quasi asaediata dal duca di Calabria, 105,

27-28; ric, 29; e in festa per la ricorrenza dell'an-

niversario dell'assunzione di Sisto IV, 106, 18; vi

entra I'esercito veneziano sotto il comando di Ro-

berto Malatesta, e le coorti d. conte Girolamo Ria-

rlo agli ordini di Gianfrancesco da Tolentino, fe-

stose accoglienze loro fatte, 22, 28-33 ; vi sono condotti

dopo due glorni i prigionieri fatti alla b. di Campo
morto ; vi giunge la notizia d. vittoria la sera stessa

d. b., grandi feste celebrate, 107, 3-12, 27; ne parte

U Glierardi, 108, 8; vi e portato Roberto Malatesta

malato dopo la b. di Campo morto, U, 18; ric, 109,

5 ; vi ritorna Filippo Pontecorvo che era stato fatto

prigioniero pr. Marino, 15; vi entrano gli ambascia-

tori di Ferdinando di Castiglia, 110, 12; quivi f il

card. Giovanni Carvajal (an. 1469), 111, 4-5; vi ri-

torna dagli accamparaenti Girolamo Riario, 9; vi

e pubblicata la tregua fra il pp., i Veneziani, e re

FSrdinando e i suoi allegati, I8-20; non vi pu6 en-

trare il duca di Calabria, perchi malato, 112, 19-20

;

vi giunge ii duca di Calabria clie viene rlcevuto In

udienza dal pp., 26-31 ; vi si ammirano molte opere

fatte dal card. Guglielmo Estouteville, 114, 6; vi

entrano gli ambasciatori d. lega italica, 115, 4; si

celebra il Natale di Roma nella casa di Pomponio
Leto, 117, 6-10; vi giungono gli ambasciatori d.

duca di Savoia, 30; vi ritorna da Orvieio il card.

Marco Barbo, 46 ; vi giungono Guidantonio Vespuc-

ci, ambasciatore fiorentino e Guidantonio Bonin-

segni ambasciatore senese, 118, 7-8; si accendono

fuochi di gioia per 1'anniversario deIl'assunzione di

Sisto IV, 121, 14; si sparge la voce d. indulgenzc

concesse a quelli che visitano la Cappella Sistina,

122, 5; vi giunge un arabasciatore dal re di Spa-

gna, 8 ; e in gioia per 1' anniversario dell' incoro-

nazione di Sisto IV, 15; vi giunge dopo una lunga

assenza il card. Glovanni d'Aragona, 20; vi f il

card. Ausia di Podio (an. 1483), 24; il pp. esce a

diporto fuori di Roma, 123, 5; in quaranta ore vi

giunge da Bologna la notizia d. f d. card. France-

sco Gonzaga, 124, 10 ; vi ritorna Girolamo Rlario,

23 ; ivi h trasportato da Alessandria il grande obe-

iisco, 125, 21; vi ritorna il pp. da Ostia, 27; e il

card. Marco Barbo, 126, 3; vi giungono dalle Ba-

leari due giovanetti col precettore, accusati di ere-

sia, 129, 22; vi entrano gli ambasciatori di Milano

e di Firenze diretti a Napoli, 132, 5; parte da Ro-

ma alla volta di Siena il card. Piccolomini, 133, 7;

vi ritorna libero Sinolfo Montorio, e vi e portato

il cadavere di Leone di Montesecco, 25 ; vi giunge

]'ambasciatore d. re d' Inghilterra, 28; e d. rejMat-

tia Corvino, 134, 3, 5; parte da essa Girolamo Ria-

rio per muovere guerra ai Colonna, 135, 6; ivi, a

spese d. santa Sede vivono Tommaso Paleologo e

i figli scacciati dal Peloponneso per opera d. Turchi,

141, 23; ric, 24; gentildonne romane assistonoin San

Pietro agli sponsali di Zoe Paleologo con Iwan III

di Russia, 144, 3-4: ric, 145, 42; passa per essa

Federico d'Aragona, che si reca a sposare la figlia

d. duca di Borgogna, 147, 23, 30; il pp. discute sul

modo come ricevere gli ambasciatori d. re di Fran-

cia, (an. 1479), 149, 32; vi entrano gli ambasciatori

d. re, 150, 1, 29; il Gherardi vi possiede una casa

in Borgo San Pietro, 152, 14; 155, 5, 11; prefetto

di Roma v. Rovere (deiia) Giovanni, Rovere (del-

la) Leonardo; senatore di Roma (an. 1481) v.

Orso (d') Ladovico; v. vicecamerlengo (an. 1473)

Podio (de) Ausia; (an. 1480) Marasca Bartolomeo.

ROMA chiese:

— — Agata (Santa) dei Goti ch. posta ai fianclii d.

Quirinale, vi si reca il pp. nella festa di sanfAga-

ta, 36, 17-18; 88, 3-4.

— — Agostino (Sant') ivi e sepolto il card. Amma-
nati, 4, 19; h fatta costruire dal card. Guglielmo

Estouteville, 114, 7; ivi e sepolto il card. Estoute-

ville, 10-11 ; si celebrano i funerali d. card., 19-22.

Andrea (Sant') sulPantica ch. di sanfAndrea

venne edificato 11 mon. di san Gregorio, 42, 20-21.

— — Andrea (Sant') della Valle la siia area fu
occupata dalla casa d. card, Franccsco Piccolomim,

44, i4-'5-

— — Apostoli (S.^nti) basilica abbellita dal card.

Giuliano della Rovere, 19, 5-5; e visitata dal pp.,

51, 15-16; 99, 19; 132, 9; ivi si fanno i funerali pcr

Lorenzo Colonna (f 1484), che vi e seppellito,

135, 4-5.

— — Araceli [capitolina aedis] cerimonia d. dome-

nica di Passione ivl celebrata, 43, 16; e visitata

dal pp., 57, 2; 129, 9.

— — Clkmente (San) vi c se/oito il card. A. G, Vt-
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nter, 6, S7-SS; 7, <-5; vi si reca il pp,, 111, 14-15;

115, 22.

RoMA (chiese) Damaso (San) e vlsitata dal pp., 37, 7j;
131, 1.

Giovanni (San) dei Fiorentini ivi daffresfo
ii trova la via Florida (?), 37, //.

GlovANNl (San) in Laterano {Basilica Latera-
nensis) vi si recano i card. nel giorno d. festa, 32,

27; e visitata dal pp., 37, U; 38, 31; vi si recano
i card. nella festa di san Giovanni, 58, 4 ; festa d.

sua consacrazlone, 79, 14 ; ad essa Luigi XI di Fran-
cia fa dei doni, 120, 7, 14-20% ilff. ne toglie alcun»

reliquie fcr mandarle al re di Francia, 32.

Gregoiuo (San) ch. di san Gregorio detta in

Andrea, perche edificata sull^antica ch. di sanfAn-
drea, 42, 20-21.

LoRBNzo (San) in Damaso nella piazza innanzi
alla ch. predica Roberto Caracciolo, 94, 27 ; h visi-

tata dal pp., 117, 4.

Marco (San) vi si reca il pp. nel giorno d. festa,

51, 23; il palazzo ad essa altaccato fu costruito da
Paolo II, 28; 30-31.

Margherita (Santa) V. Simoite (San) in Posterula,

Maria (Santa) della Minerva [Minervae ae-

dis] e visitata dal pp., 54, 8; nel concilio ivi tc-

nuto dai fr. Domenicani, e nominato gen. dell'or-

dine Salvo Cassetta, 55, 20 ; vi si celebrano i fune-
rali di Marcello Rustico segretario apostolico, 83,

11; vi si reca il pp., 93, 18-19; nella piazza d. Mi-
nerva predica Roberto Caracciolo, 21 ; vi si reca il

pp., 130, 26.

Maria (Santa) del popolo [ Virgo PofuUa, Po-
pularis aedis\ " tempio fatto costruire da Sisto IV,

e visitato spesso da lui, LXVI, 12 , ; vi si leggono
le condizioni d. pace tra Lorenzo dei Medici e la

lega (an. 1480), 8, 7 ; 14, 23-30 ; fu eretta da Sisto IV,

ibid, 37-3g; vi si ferma il card. Savelli venendo a
Roma da Perugia, 17, 11; ivi Girolamo Riario ri-

ceve r investitura d. vicariato di ForI\, dk pure il

giuramento di fedelta come cap. gen. d. Ch. e ne
riceve lo scettro e le inscgne, 25, 26-30; 26, 1; vi

si reca il pp. nella festa d. Concezione, 29, 10;

ncUa festa di san Biagio, 36, 15; fe visitata dal pp.,

37, 8, 63; 38, 30; 46, 10, 16-17; 52, 1-2; 54, 5; vl si

reca il pp. ogni sabato, 57, 23; 62, 21; 76, 15, 18;

79, 4; ivi i famigliari d. pp. escono incontro a
Glovanni della Rovere, 86, 36; vi si reca il pp., 89,

15; 92, 20; 93, 17; ivi si ferma il card. Ferry de Clu-
gny, 102, 23, 18; 103, 14; vi si celebrano funzioni di

ringraziamento per la vittoria di Campo morto, 107,

8; vi si reca il pp., 108, l; ivi ! sepoHo Pietro Gu-
glielmo Rocca, 110, tg-3o\ vi si celebra una cerimo-

nia funebre per ii vesc. di Salerno, Pier Gugliemo
Rocca, 111, 10; vi si reca il pp., 114, 24; 115, 24;

116, 23; 117, 3; 22; ivi il pp. benedice due Tessilll

per il comandante d, flotta, Branda di Castiglione.

119, 9; vi si reca il pp. nella Testa d. Visitazione di

Maria Vergine; ivi libera quarantatre cristiani sal-

vati da Pietro Pignerus pirata d. Galizia, nella presa

di Tripoli, 120, 19-24; "k visitata dal pp., 122, 17,

29; ivi & trasportato il cadavere d. card. Ferry de

Clugny, 123, 26, 33; vi si reca i pp., 128, 9, II;

129, 10.

Roma (chiese) Maria (Santa) DELLA VIRTir V. Paec
{chiesa).

Maria Maggiore (Santa) basilica, vi si cele-

brano i funerali d. Platina " LXXI, 9-10 „; di fronte
ad essa, sul Quirinale sta la ch. di sanfAntonio,
34, 6-7; h visitata dal pp., 38, 31; ivi predica Ro-
berto Caracciolo, 93, 6; vi si celebra una cerimo-
nia in memoria d. Platina, 98, 2; ivi il pp, prepara
1'alloggio a Roberto Malatesta, 105, 25; vi si recano
i card., 108, 6; h grandemente abbellita dal card.
Guglielmo Estouteville, 114, 6; i canonici di questa
basilica desiderano invano per loro le preziose vesti

d. morto card. Estouteville, 11 ; vi si reca il pp., 115,

23-24; ivi si celebrarono i funerali di Mattia Pal-
mieri, 123, 17.

Martino (San) ai monti e San Silvkstro sta-

zione quaresimale, 42, 12 ; la ch, di san Martino fu
edificata dove sorgeva prima la ch. di san Silve-

stro, 17.

MlNERVA V. Maria (Sania) della Minerva.
NlcoLo (San) in Carcere ivi dappresso era la

casa d. card. Savelii, 130, tj-ta.

Pace [cliiesa di santa Maria della Pace di san-

ta Maria della Virtii\ e visitata dal pp,, 37, sS-b3 ;

62, 22; viene eretta da Baccio PontelH, 30-31; vi si

reca il pp., 115, 24; 117, 3-4, 22; 122, 17, 30; 129, 10.

Paolo (San) basilica, pr. di essa Slsto IV passa
in rassegna la flotta destinata a combattere il Tur-
CO, "LXX, 20 „; 58, 22-23; 59, 1-29; 60, 1-33; ivi il

//. va incontro alla Jlotta fortoghese, 76, sS; 11, 12;

ric, 88, 2; vi si reca il pp, per andare col Bucin-
loro alla volta di Ostia, 125, 3; vi si reca il pp, per
benedire una parte d, flotta venuta da Pisa, 143, 26.

Pibtro (San) "rlc, LXVI, 22„; i card. accom-
pagnano dalla basilica di san Pietro a casa il duca
di Sassonia, 13, 24; vi discende il pp. per la festa

delI'Ascensione, 15, 11; vi b seppellito Antonio Bas-

so accanto alla tomba di Luchina della Rovere, so-

rella di Sisto IV, 22, 8-10; vi discende il pp. nella

priraa domenica deII'Avvento d. 1480 e assolve i

Fiorentini dalle censure, 27, 21 sgg. ; vi scende il pp.
nella festa d. Concezione; cappella d. Concezione
ivi eretta da Sisto IV, abbattuta fol da Paolo V, 29,

5-7; 12-14; funzione di Nataie, 32, 1; di santo Ste-

fano, 6; ottava di Natale in San Pietro, 33, 5-6;

Circumcisione, U; Epifania, 16; Purificazione, 36,

6; vi discende il pp. per regalare un panno aureo

destinato a coprire la cattedra di san Pietro, e per

assistere alla funzione d. Ceneri, 39, 12, 19; vi sl

celebrano le funzioni d. quarta domenica dl Qua-
resima, 41, 23; e d. domenica di Passione, 42, 23;

dalla loggia d. Benedizione il pp. bcnedice il

pop. il giovedli Santo, 47, 25 ; festa d. Risurrezione,

50, 5-6; funzione d. Iuned\ dopo Pasqua, 18; arci-

prete di San Pietro h il card. Battista Zeno, 26; 51,

1 ; casa deU'arciprete di San Pietro fabbricata da Ric-

cardo Olivieri de' Langueil, 2 ; funzione d. raartedi

di Pasqua, 4; vigilia e festa deIl'Ascensione in San

Pietro, 52, 17, 21-22; vi si celebra una funzione re-

ligiosa di ringraziamento per la f d. Gran Turco,

54, 18; vi si celebrano le funzioni d. vigilia e d.

festa d. Pentecoste, 55, 10, 24-25; i Domenicanl sfi-

lano in processione innanzi al pp., 56, 12; rlc, IS.
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festa di sanfAntonio in San Pietro, 27; festa d. san-

ta Trlnita, 57, 12 ; del C o r p u s D o m i n i, 17-20 ; fe-

sta d. santl Pietro e Paolo, 58, U-12; ivi si cele-

brano le funzioni per 1' anniversario d. morte di

P olo II, 62, 15; un tal Pelleo tenta di violentare

ivi una donna di Norcia, ma viene percosso e la

BasUica h interdetta, 63, 11, 15-17; vi si recano

i card. nel giorno anniversario d. elezione di Si-

sto IV, 64, 5; vi si celebrano le funzioni di tutti

i Santi, 78, 9 ; festa d. consacrazione d. Basilica,

80, 6, 8; vi scende il pp. nella festa di sanfAndrea,

29; nella festa d. Concezione, 82, 20; nella festa

di Natale, 84, 5; e nella festa dell' Epifania, 85,

32; funzioni nel giorno d. Ceneri, 88> 17; vi di-

scende il pp. nella festa d, cattedra di san Pietro,

26; per le funzioni d. quarta domenica di Quare-

sima, 92, 26-27; per quelle d. domenica d. Palrae,

93, 2<; vi si celebrano le funzioni per la Pasqua, a

cui prende parte il pp., 95, 1 ; vi discende il pp,

per ia canonizzazione di san Bonaventura; il clero

d. Basilica va incontro al pontefice, 96, 30-31 ; festa

deIl'Ascensione (an. 1482), 100, U; d. Pentecoste, 34;

101, 2; d. Trinita, 19; d. Corpus Domini, 103,

1; d. santi Pietro e Paolo, 104, 19, 22; vi sl celebra

una funzione per ranniversario d. morte di Paolo II,

106, 2; fe di sua proprieta la tenuta d. Campo mor-

to pr. Velletri, 107, 2; vi si celebrano i funerali di

Roberto Malatesta, 108, 16; vi e sepolto Roberto

Malatesta, 109, lO; vi si reca il pp. nella festa di

san Francesco, 18, 18; 110, 1-3; e nella festa di tutti

i Santi, 111, 1; cerimonie sacre per la vigilia e per

la festa di Natale (an, 1483), 111,22; 112,21-22; vi

scende il pp. per le funzioni d. vigilia dell' Epifania,

113, 27; nella festa d. cattedra di san Pietro, 115,

18-19; nella Pasqua (an, 1483), 116, 18; nella vigilia

deII'Ascensione, 118, 4; nella vigilia e nella festa d.

Pentecoste, 9-11; alle porte d. Basilica si aflSggono

le censure contro i Veneziani (an. 1483), 24; vi ri-

torna la processione d. Corpus Domini, 119, 6;

ivi dappresso abita Gian Guglielmo Basso, 121, 22;

vi discende il pp. nella vigilia d. consacrazione d.

basilica, 127, 1-2; il pp. discende nella cappella d.

Concezione, 128, 2 ; il pp. regala alla Basilica un

breviario e un piviale da servire anche per la cap-

pella d. Concezione, 7-8; vi discende il pp, nella fe-

sta d, Cattedra di san Pietro, 129, 20; festa d. Ri-

surrezione ivi celebrata, 131, 20; e d. lunedl di

Pasqua, 28; vi discende il pp. nella festa delI'Ascen-

sione, 1.32, 15; vi si reca il pp., nella festa d. santi

Apostoli, 134, 24; ivi e portato il cadavere d. pp.,

137, 15; i card. decretano di far celebrare nella ba-

silica dei santi Pietro e Paolo le nozze di Zoe Pa-

leologo con lo czar Ivran III (an. 1473), 141, 28; 142,

3-4; vi ritorna la processione d. Corpus Domini,
143, 20; sponsali ivi celebrati tra Zoe Paleologo e

Iwan III di Russia, 41; Canonico d. basilica di

san Pietro, v, Benzi Fabiano; arcijirete d. basi-

lica di san Pietro, v. Zeno Giovanni Battista card.

RoMA (chibse) Pietro (San) in Vincoli (basilica) vi

abita il card. della Rovere e in essa si recano Cate-

rina Marzana ed Antonio Basso, 8, 14 ; e ricostruita

ed abbellita dal card. della Rovere, 19, 6-7; vi si

reca il pp., 115, 10.

RoMA (chibse) popolo V. Maria (San/a) del Popolo.

— — Salvatore (San) de Corneliis suI Quirinale,

ivi i soci deII'Accademia romana fanno un banchet-

to nel giorno d. Natale di Roma (an. 1483), 117, 9-10.

— — Sebastiano (San) su la via Appia, vi fe grande

concorso di gente nelle domeniche di raaggio, 52,

9-15; vi si reca il pp. il giorno d. festa, 86, 29,

SiLVESTRo (San) e San Martino ai Monti sta-

zione quareslmale, 42, 12; suirantica ch. di san Sil-

vestro venne edificata la ch. di san Martino, 17.

SiMONE (San) in Pustbrula {Santa Margarita]

ivi dappresso abita Giangiacomo Sclafenato, 108, 3.

— — Stefano Rotondo (Santo) sul Monte Celio, no-

iitie, 9, 9-S3.

— Traspontina ivi h esposto il cadavere di Lorenzo

Colonna decapitato in castel SanfAngelo, 135, 3,

— COLLI:

aventino ric, 61, 33.

— — CAPITOLINO vi passa vicino il pp., 37, 12; Ivih

la ch. di Araceli, 57, 2.

— — BsquiLiNO ivi (!) (ma : ^uirinale), si trova la ca-

sa d. Platina 98, 18; e di Pomponio Leto, 117, 6.

— — LATBRANO vi si accampa l'esercito d. Ch. agli

ordini di Girolamo Riario (an. 1482), 102, 34; 105, 5.

MONTE CAVALLO V, ^uirincUe.

— ~ quiRlNALB [Monte Cavallo] quivi si trova la ch.

di sanfAntonio, 34, 6 ; e quella di sanfAgata d. Go-
ti, 36, 18; vi passa il pp., 37, 10; ivi si trova la

casa d. Platina, 98, 22-23 ; accanto a cui e la casa dt

Pomponio Leto, 33, 36-37; 117, 6, /j-/d.

— — VATiCANo ivi e la porta Pertusa, 39, 5.

— OSPEDALl :

— — Spirito (Santo) in Saxia elargizioni fatte dal-

l'Ammanati aU'ospedaIe, 4, 21 ; vi si celebrano le fun-

zioni d. secondo giorno di Pentecoste, 56, 16-18; vi

si reca il pp. nel lunedl di Pentecoste, 118, 15.

— piazze:

Agostino (Sant') ivi stanno le scuderie d. card.

Raffaele Sansoni, 124, 12.

Campo dei piori " ric, LXXXVII, 15 „; vi passa

il pp. per tornare al Vaticano, 36, 16; 37, li, 27-74;

38, 32 ; ivi dappresso sta la casa d. card. Francesco

Piccolomini, 44, 6 ; tra il ponte Adriano e la piazza

Campo dei Fiori sta la casa d. card. Borgia, 48,

28-29; vi passa il pp., 54, 8; 58, 2; 62, 26; 117, 4,

23; 128, 12; 131, 2.

— — DEi GiuDBi vi passa il pp., 37, 12, 27; 38, 33;

vicino h la casa di Prospero Santacroce, fatta ab-

battere dal pp., 94, 6-7; vi si reca il pp., 117, 23.

— — Lancellotti ric, 108, 13-14.

LoRENZo (San) in Damaso ivi predica Roberto

Caj'acciolo, 94, 27.

— — Maria (Santa) della Minerva ivi predica Ro-

berto Caracciolo, 93, 21.

— — Pibtro (San) su di essa affaccia l'aula d. Ca-

mera apostolica, sotto il grande orologio, 95, 22,

14-1S, 33-27; ivi i famigliari d. pp. incontrano Ro-

berto Malatesta, 105, 24; vi sorge il grande obeli-

sco trasfortato da Alessandria, 125, 3S-3b.

— ponti:
— — adriano ivi i card. accompagnano il pp., 36, 22;

46, 18; vi passa il pp,, 37, 14, 34, 53; 38, 33; ivi

dappresso stanno le case d. Pazzi, queste vengono
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distrutte da un incendio, 46, 9; pr. di esso si trova

la casa d. card. Borgia, 48, 28; vi passa il pp., 54,

9; ivi il pp. e accorapagnato dai card., 58, 1-2; vi-

cino si trovava la casa di Antonio Cenci, fatta ab-

battere dal pp., 92, 22-23; i card. accompagnano il

pp. fino al ponte Adriano, 111, 15; 114, 25; 115, 25;

117, 5; 132, U.

RoMA (poNTi) MiLvio ivi dappresso il card, Domenico
delJa Rovere costruisce una villa, 80, 1 ; vi si accam-

pano alcune coorti deU'esercito pontificio (an. 1482),

100, 30; 102, 33; ivi Girolamo Riario e Francesco

Diedo vanno incontro a Roberto Malatesta, 105, 30.

— PORTK^
— — Appia ric, 52, 9; corrisponde alla forta San Se-

bastiano, 86, 17-18; fuori di essa si accamfa l^eserciio

di Roberto Malaiesta, 106, i6.

— — AURBLIA V. Pancrazio (Sati).

— — [cassia] corrisponde alla porta Pertusa, 39, a, 30.

— — FLAMINIA -V. Popolo.

— — GlovANNl IN Laterano [Lateranensis porta] vi

entrano Leonardo Tocco e i suoi parenti, 12, 10

;

Camillo Pandone ambasciatore d. re di Napoli a

Luigi di Francia, 47, i; fuori di essa, vicino alPae-

quedotto Claudio c la ch, di san Tommaso in Formis,

103, 30-3' \ escotio fer questa forta le truffe di Ro-

berio Malatesta, 106,2/; ivi i famigliari d. pp. van-

no incontro agli ambasciatori di Ferdinando di Ca-

stiglia, 110, 13.

— — LATERANBNSE V. Giovanni (San) in Laterano.

— — LEONINA V. Pietro (San) (porta).

— — OSTIBNSE ivi dappresso fe la Scuola greca, 61»

20; vi h accorapagnato dagli altri card. Rodrigo

Borgia che parte per la sua legazione nella Spagna

(an. 1472), 141, 18-19; vi si reca il pp. per benedire

una parte d. flotta (an. 1472), 143, 25.

Pancrazio (San) [Aureltd] vi passa il pp., 37,

4S; 88, 11; 123, 5.

— — Paolo (San) entra per essa il duca di Calabria

(an. 1482), 112, 27.

— — Palatina [Palatii'\ entra per essa a Roma l'ara-

basciatore milanese Giovanni Angelo Florenzia, di-

retto alla volta di Napoli, 132, 5; vi entra Tomma-
so Langton ambasciatore inglese (an. 1484), 133, 28.

— — Pertusa [Portuensis^ " corrisfonde alla forta Cas-

sia {?),fatta chiudere da Urbano VIII, XXXI, t2-is„\

da essa cscono Girolamo Riario e Bartolomeo Ma-
rasca par una partita di caccia, 39, 4 ; ne esce il

pp., 123, 18.

— — PlETRO (San) [Viridaria Leonina, Vaiicana]

sul Vaticano, entrano per essa gli ambasciatori d. re

di Francia, 39, 29 ; quelli d. re d' Inghiiterra, 46,

13; vi passa il conte Eberhard di Wiirtemberg, 92,

11-12; Roberto Malatesta, 105, 23; entrano per essa

a Roma le truppe di Roberto Malatesta e Glanfran-

cesco da Tolentino, 106, 25; fuori di essa e la casa

di Tommaso Spinelli, 119, 33.

— — DBL POPOLO [de Pofulo, Pofularis, Flaminia] vi

entra il card. Rangone, 10, U; e il duce di Sasso-

nia col suo seguito, 13, 15; esce per essa da Roma
il card. della Rovere, 18, 15; per essa entra in Roma
il card. Ammanati e ne esce il card. M. Barbo, 33,

, 23 ; vi entra Guldantonio Vespucci, ambasciatore

fiorentino a Roma, 35, 15; vi entrano gli ambascia-

tori d. duca di Borgogna, Massimiliano d'Austria,

55, 7; vi passa i\ card. Filiberto Hugonet, 62, 29;

rientra per essa a Roma il pp., 76, 13; ivi Girola-

mo Riario e raolti card. vanno incontro al card.

Gluliano della Rovere e Giovanni Balue che ritor-

nano dalla Francia (an. 1482), 87, 22; vi passa I'eser-

cito pontificio che viene dai suoi accarapamenti pr.

il ponte Milvio, 102, 33-3«; vi doveva passare Ro-
berto Malatesta, 105, 22; vi passa il pp. 110, 7; esce

per essa da Roma il duca di Calabria, 113, U; ivi

i card. accompagnano Glovanni Balue leg. in Fran-

cia, 124, 1; sino ad essa i card. accompagnano Gior-

gio Costa leg. a Venezia, 131, 9.

RoMA (porte) portkse V. Pertnsa,

— — Sebastiano (San) fuori di essa sta la ch. d.

stesso nome, 86, 29 ; corrisponde aWantica forta Af-
fia, i7-tS; V. anche Affia.

— — VATICANO V. Pietro (San).

ViRiDARiA V. Pietro (San).

— RIOMI:

Parione ivi e preparata la dimora per il duca

di Sassonia, 13, 19; vi passa il pp., 37, ss; 117, .
PoNTE, ric, 155, s<>-57.

— — Regola ivi i PruBsiani preparano la dimora per

il conte Eberhard di Wurtemberg, 92, 15.

— vie:

— — Appia in easa si trova la ch. di san Sebastiano,

52, 9.

Arbnula ric, 3], tS.

— — Balestrari (dei) corrisfonde aWantica via Flo-

rida (?) 37, /3-/4.

— — Banchi (dei) [Mensariorum trivium] ivi si ab-

battono per ordine d. pp. i vecchi portici e le case

di Antonio Cenci, 37, ss; 92, 22-23.

— — BOROO Sant'Angelo corrisponde alPantica via

Sistina, 29, ig-20.

— — BoRoo San Pietro ivl abita il Gherardi, 152,

14; 155, 5.

— — BORGO VECCHlo V. Santa (via).

— — botts:ghe oscure (delle) [ Tabernae obscurae] pr.

di essa abita Leonardo Tocco, 12, 11.

— — coronari (dei) corrisponde alla via Retta, H>,37-3S.

— — Elena (Sant') ivi vicino e la moderna via Flo-

rida, 37, tt>-/7.

— — Flaminia vi passa il pp., 37, 3a', 54, 7-8.

— — Florida [Florea, Flora seu Magistralis] vi pas-

sa il pp. sua ubicatione, 37, 13, /o-7q; 38, 32; 88, 11-12;

92, 21; 132, 14.

— — Giulia nella sua parte estrema corrisponde al-

V antica via Florida, 37, /o-/t, »j.

— — Giustiniani "fuoriporta Portese, corrisponde al-

la via Trionfale, XXXI, /4-

— — Lata vi passa 11 pp., 37, 3s, 38, 57, <>7', 54, 8;

58, 2; 116, 24; 117, 4; 128, 11.

— — Lombarda forma insieme con la via Florida la

moderna via Giulia, 37, »».

— — Magistralis V. Florida.

— — Mensariorum (trivium) V, Banehi {via dei).

— — Mercatoria [recta Mercatoria] vl passa il pp.,

37, 13, /0-79; 38, 32; 54, 8-9; 58, 2; 62, 26; 88, 12;

92, 22; 131, 1-2; 132, 14.

MiLLiNA vi passa il pp., 37, 44', 62, 25.

— — Ostiense ivi si irova /a scuola greca, 61, 3S.
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RoMA (vie) Pelliccibria vi abita il card. Rangone, 10,

21 ; e Leonardo Tocco, 12, 11,

— — PoNTiFiciA ivi dappresso fe la casa d. card. Pic-

colomini Francesco, 44, 5; vi passa U pp., 128, 11;

pr. dl essa sono le case dei Della Valle, 133, 3.

Retta \Rectd\ vi passa il pp., 37, 59i <>s, 77;

46, 17; corrisfonde alla via d. Coronari, 37-3S; vi

passa il pp., 117, <; 128, 12; 132, u,

Sacra [Porticus Maior] via lastricata da Sisto

IV, vi passa 11 pp. in processione, 54, 20 ; vi passa

la processlone del Corpus Domini, 57, 22; (an,

V 1472), 143, 20.

Santa raoderna via Borgo vecchio, vi passa la

processione d. Corpus Domini, 119, 5.

SiSTiNA [Borffo Sant'Anffelo'] lungo il Tevere, vi

passa il pp.; e fatta costruire da Sisto IV, 29, U-15;

corrisfonde alla moderna via Borgo Sant'Angelo, iq-io;

e allagata dal Tevere in piena (an. 1480), 31, 6; ivi

si trova lo stemma di Sisto IV, 32, 25, 3'-4'; vi

passa il pp,, 37, S7; 38, 30; 46, 11 ; 116, 23; 117, i;

vi passa la processione d. C orpus Do mini, 119, 5.

— — Trionfale " fttori^orta Portese, corrisfonde alla

moderna via Giustiniani, XXXI, 14 „.

— — DELLA Valle vi passa il pp., 37, 33-3S; 54, 8;

58, 2.

ROMANO GlORGio AROMATARio in /a-vore dt lut H Ghe-

rardi si obhliga /r. i banchieri Sfannocchi fer la

somma di 30 diicaii, 155, 47-4S.

RoMANl ric, 45, 3; ric, 72, 35; le loro vigne sono sac-

cheggiate dai marinai portoghesi, 77, 19; sono inti-

raoriti dalla presenza d. duca di Calabria, 109, 5;

alla presenza d. pp. si sorteggiano i magistrati dl

Roma, 120, 8; imf. d. Romani, v. Federico III.

RoNciGLioNE vi si reca il pp., 75, 25; fe soggetta agli

Anguillara contro cui muove guerra Paolo II, 28-31

;

76, 1-*; ne riparte il pp., 5; ric, 9; 17, 20, »6.

RosA d'oro e data in dono al duca di Sassonia (an, 1481),

13, 22; e al conte Eberhard di Wurtemberg (an.

1483), 92, 27; nel 1483 non viene data a nessuno,

116, 1; e benedetta nella sala d, Pappagallo, 131, 6.

Roscio Nestore [Roscius Nesior] " ric, LXXXIV, 8-9 „.

Roscius Nestor V. Rosdo Nestore.

Rosi MoNTE V. Monie Rosi.

RossANO (pRiNClPE Di) sua figlia Caterina va a Roma
sposa di Antonio Basso (an. 1480), 8, 12.

RossETUs Capuanus e condotto prigioniero a Roma
dopo la b. di Campo morto, 107, U,

RoTA SACRA (tribunale della) , desidera di esservi

ammesso Giovanni Antonio da Parma, 134, U; giu-

dici d. sacra Ruota ric, 149, 17; v. Toscanella

Paolo e Pererio Guglielmo.

RoTHOMAOENSls (cARDlNALls) V. EstouteviUe Gugliclmo;

B a I i V u S V. Balivus Rothomagensis.

RoUKN (CARDINALE Dl) V. Estouteville GugJielmo.

RovERE (della) pamiglia " possiedc una villa alle Fon-

ti d. Magliana, LXX, 17.

RovERB (della) DOMENICO [Tarantasiensis, Taurinensis,

cardinalis Sancti Vitalis et Sancii C/emeniis] celebra

in San Pietro nella quarta domenica di Quaresima,

41, 23-2«; e nel Vaticano il sabato Santo, brevi cen-

ni biografici, 49, 33-35 ; 50, 1-4 ; celebra in San Pie-

tro, 54, 22; in Santo Spirito nel secondo giorno di

Penteqoste, 56, 19-20; In San Pietro il giorno anni-

versario d. elezione di Sisto IV, 64, 6; accompagna

II pp. che si allontana da Roma per evitare il caldo

e la peste, 70, 3-4; Corneto Tarquinia e la sua sede

episcopale, 75, 7; nella villa di lui, sulla riva d. Te-

vere, si reca il pp. a diporto, 79, 33 ; celebra in San

Pietro nella festa d. consacrazione d. basilica, 80, 9

;

nella notte di Natale, 84, 3-4; e suo segretario Bar-

tolomeo Manfredi, prefetto d. Biblioteca vaticana,

88, 22-23; h el, card. da Slsto IV (an. 147S), 91, 8-9
;

celebra nella festa d. Purificazione, 114, 26-28; fe tito-

lare d. basilica di san Clemente, 115, 22-23; viene

el. leg. nel ducato di Savoia (an. 1483), 119, 18.

RoviiRE (della) Francesco si acguisib fama nella di-

s^uta iniorno al Sangue di Gesii Cristo, 146, 3-4; v.

anche Sisto IV.

[RovERB (della)] Galeazzo [Agenensis episcopus] cele-

bra nella terza domenica di Quaresima, 89, 18; ce-

lebra nella ch. d, santi Apostoli, 99, 21-22; nella do-

menica di Passione, 116, 3.

RovERE (della) Giorgio [ Urbevetanus fraesul] celebra

in San Pietro nella festa d. Concezioue, brevi cenni

biografici, 29, l-^i^figlio di Antonio Nardi, e adoitato

dalla famiglia della Rovere, 15-iS; celebra in San

Pietro per I'anniversario d. morte di Paolo II, 62, 15;

celebra nella seconda domenica di Quaresima, 89, 3;

e nella terza domenica di Quaresima deII'anno 1483,

115, 28; 116, /6-/7; celebra in Santa Maria del Po-

polo nella festa d. Visitazione di Maria Vergine, 120,

25; nella cappella Sistina celebra i funerali d. re

Luigi IX di Francia, 123, 2.

RovERE (della) Giovanni prefetto di Roma, genero d.

duca di Urbino, viene a Roma, "XXVIII, ib „; 86,

34-35; a lui il pp, pensa di far sposare la figlia d,

duca di Urbino, « LVII, 4-5 „, 147, 20.

RoVERE (uella) Girolamo V. Basso-della Rovere Giro-

lamo.

RovERE (della) GluLiANO [Penitentiarius maior, Saii-

nensis episcofus, cardinalis Sancii Petri ad Vincula]

" notizie, LXIX, 8-17, 21-23 „ ; sua sorella Luchi-

netta va sposa a Gian Francesco Franciotti, 18,

8-10; parte da Roma per ia sua legazione in Fran-

cia (an. 1480), scopo d. sua ambasceria, notizje bio-

grafiche, U-20; 19, 1-16; geloso d. potenza d. cugino

Pietro Riario, fa promuovere card. G. Battista Cibo,

34, 32-33; legato in Francia cerca di liberare il card.

Giovanni Balue, tenuto prigioniero dal re Luigi XI,

il re ne rimette a lui il giudizio, ed egli chiede per-

cio istruzioni al pp., 35, 20-23; abita nel palazzo

annesso alla basilica dei santi Apostoli, 51, 16; ri-

torna a Roma dalla sua legaz. in Francia, festose

accoglienze a lui fatte, 87, U-2S; celebra in San Pie-

tro nel giorno d. Ceneri, 88, 17; viene scelto dal pp.

per giudicare con altri card, un iodo eraesso dagli

ambasciatori di re Ferrante, 89, 11; e el. card. da Si-

sto IV (an, 1471), 90, 9-10; celebra nel venerd\ Santo,

94, 24; abita pr. la ch. d. santi Apostoli, 99,19-20; pr.

di lui pranza il pp., 22; tiene in custodia il card.

Giovanni Battista Savelli, 102, 12; celebra in San

Pietro nel giorno dl tutti i Morti, 111, 7-8; nel gior-

no d. Ceneri, 115, 5; nel venerdi Santo, 116, l6;neUa

cappella Sistina, nel giorno anniversario dell' incoro-

nazione di Sisto IV, 122, 13; fa costruirc a Pisa un

bucintoro per lo zio Sisto IV, " LXXI, 18-19 „; 123,
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7-8; va oltre la porta del Popolo, 124, 2; h nomi-

nato vesc. e legato de latere a Bologna, 13-15; non

celebra, come al solito, nella Commemorazione dei

Morli, 21; s'imbarca col pp. sul Bucintoro alla volta

di Ostia: fastosa accoglienza ivi fatta agU invitati

" LXXI, 22-26, 29 „; 125, 3-11; celebra nella festa d.

Ceneri, 129, 9-10; e nel venerdl Santo (an. 1484),

131, 15-16; pranza col pp. nel palazzo d. santi Apo-
stoli, 132, 12; esce incontro a Federico d'Aragona,

secondogenito d. rc Ferrante (an. 1474), 147, 28-29;

V. anche Giulio II.

RovBRE (della)-Basso Gughelmo nipote di Sisto IV,

e fratello di Antonio Basso f (an. 1482), 106, 20-21.

RoVERE (deLla) Leonardo prefetto di Roma, detto Pic-

cinino, siia abitazioae in San Pietro in Vincoli, 8, S5-

i6; 9, 4S.

RoVERE (della) Luchina \^Luchesie!\ madre di Antonio

Basso, 8, S3'i 106, t7'iS; f a Roma ;
pr. la sua tomba,

ia San Pietro, e seppellito il figlio Antonio Basso,

22, 8-10.

RovERE (della) Luchinetta sorella d. card. Giuliano,

nipote d. pp., sposa in seconde nozze Gianfrancesco

Franciotti (an. 14S0), 18, 8-10.

[Rudesheim (de) Rodolfo] [Vratislavieneis efiscofus^ e

proposto dal card. Piccolomini come degno d. por-

pora, 147, 7-8.

RUFINAE (sANCTAb) ET PORTUENSIS (EcCLESIA) e uno d. piu

importanti titoli cardinalizi, 19, 20-21.

RussiA (principe di) V. Iivan III Wassiljcicitscfi,

RusTico Cencio p. di Marcello, 83, 9.

RusTico Marcello figlio di Cencio, segretario aposto-

lico, 9, 8; t^ (an. 1481), suoi funerali nella ch. d.

Minerva, notizie di lui, 83, 9-19.

RuTENi i card. discutono intorno alla loro fede, a pro-

posito d. venuta degli ambasciatori di Iwan III di

Russia (an. 1472), clie chiedono in isposa per il loro

signore Zoe Paleologo, 141, 26; essi aderiscono al

concilio di Firenze, 142, 1; i matrimoni contrattl

con loro sono validi, 5; loro soggezione al pp., 18;

loro costurae nei niatrimoni per delegazione, 144,7.

Sabaudiensis V. Savoia.

Sabelli V. Savelli.

Sabbllico (M. Antonio) " ric, LXXXIV, 30 „.

Sabina (Santa) (cardinale di) V. Podio {de) Ausia).

Sabina (regione) ivi gli Orsini posseggono Vicovaro,

24, 17-18.

Sabinensis (kpiscopus) V. Eruli Berardo, Rovcre (della)

Giuliano.

— (Ecclesia) fe uno dei titoli cardinalizi piu irapor-

ianti, 19, 8.

.Sacchi Bartolombo V. Platina Bartolomeo.

SaceLLI (pons) V. Cafpella (ponte della).

Sacra o del Papa (via) v. Roma (via Pontijicia e via

Sacra).

Sacramori Sacramoro di Rimini, vesc. di Parma, h visi-

tato dal Volterrano, brevi cenni biografici, 67, 13-21.

Sagundinus NicoLAu.s " ric, LXXXIV, 15-16 „.

Saint Jean db MaurieNNE (vescovo di) [Morianensis

episco/us] V. Morelli Stefano.

Saint Loup [Sanctus Lufus\ il signore dl Saint Loup, Gio-

vanni Deres, viene a Roma arabasciatore d. re di

Francia, 39, 31.

Saint Pol (conte di) V. Luigi di Luxembourg.

Salbrnitanus ARCHiEPiscoPus V. Rocca Pietro Gu-
glielmo.

Salerno vi e nominato arciv. Giovanni d'Aragona (an.

1482), 23, 66.

Saliceto " lettera d. Volterrano a lui diretta, LX, 42-

S6; LXI, 1-17.

Saltino nel territorio modenese, vl si ferma il Ghe-
rardi, 68, 8.

Salvatorb (San) de Cornbliis (chibsa) V. Roma (chiese).

Salviati Francbsco arciv. di Pisa, ucciso a Firenze

dopo la congiura d. Pazzi, e causa d. guerra toscana,

6, 11-12; ric, 26, 30.

Salvus Siculus V. Casseita Salvo.

Salzburg vi c el, vesc, Beckensioer ribellatosi a Maitia

Corvino, 23, 74,

Sandki Felino Maria [episco/us Pennensis] vesc. di Atrt

e Penne ric; e trasferito a Lucca, 153, 73-74, g-io.

Sandonnino Nicola (vescovo di Lucca) " scrive a lul

il Gherardi e gli parla d. card. Ammanati, LXXXIX,
23-36 „; ric, 152, 72; 154, S.

San Gemignano " notizia, XIII, 37 „.

San Polo [sacellum sancti Poli] in Toscana e concesso

ai Senesi, 41, 19; un lodo degli ambasciatori di re

Ferrante stabilisce che i Senesi restituiscano a Fl-

renze San Polo, 89, 13.

Sangue di Gksu Cristo disputa tenuta in Vaticano,

alla presenza di Pio II; ivi si acquista fama Fran-

cesco della Rovere (Sisto IV), 145, 2, 1-4.

Sanseverino Roberto [Robertus Severinus; Severinatis]

impadronitosi d. governo di Milano insieme con

Ludovico Sforza, fa condannare a morte Cicco Si-

raonetta, 26, 17 ; al soldo d. Veneziani come cap.

gen. nella guerra contro Ferrara, s' impadronisce di

Ficcarolo (an. 1482), 105, 2.

Sansoni Riario Raffaele camerarius, cardinalis Sancti

Georgii ad velum aureum legato d. pp. pr. i Medici,

e trattenuto prigionlero dopo la congiura d. Pazzi,

6, 11-12; e protettore di un ospedale pr. Monte Rosi,

76, 7; ritorna dalla sua legazione d. Piceno, dove

lascia in sua vece Giacomo Lucio da Sutri, 80, 24-

25; h el. card. da Sisto IV (an. 1477), 91, 16; alla

morte d. card. Estouteville (an. 1483) c norainato

camerlengo d. Camera apostolica, 114, 15-18; assiste

in San Pletro alle funzioni per la festa di sanfAn-
tonio, 119, 16, 22; si trova coi pp. nella cappella

Sistina nella festa deirAssunzione, 121,25; ric, 122,

3; le sue scuderie vanno a fuoco, 124, 11; scende

nella cappella Sistina insieme col pp., 20; accompa-

gna in Vaticano dalla mole Adriana i card. Savelli

e Colonna, 126, 8; nelle sue camere si fermano i

nuovi card., prima di ricevere il cappello rosso, 127,

7 ; il pp. manda da lui un monaco venuto daIl'Un-

glieria con i mandatl d. Crociata, 136, 7 ; rinvia il

concistoro per la malattia d. pp., 9.

San Zeno localith in qucl di Brescia; ivi dappresso si

stipuli la pace detta di Bagnolo {an. 1484), 136, 21,

Santa Croce (chiesa) ric, 40, 33.

Santa Croce in Gbrusalbmme (carsinalb di) v. Goh-

zales de Mendoza Pietro.

Santacrocb (famiglia) sono uniti con gli Orsini con-

tro i Della Valle e 1 Colonna, 44, 27; si azzufTano

con i Deila Valle dinanzi alle case di questi, 93, 36;
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94, 1-5; nella casa d. Santacroce muore il card Ausia

de Podlo, 122, 24.

Santacroce Francesco {Franciscus Cruceus] ferisce Fran-

cesco della Valle, raa dopo otto anni viene da que-

sto ucclso, mentre si trovava a mensa con Prospero

Santacroce, 44, 15-17.

Santacroce Giorgio fratello di Prospero, fugge da Ro-

ma per timore d. suoi avversari, dopo l'uccisione di

Girolamo Colonna, 94, 8-9.

Santacroce Prospero [Prosferus Cruceus] uccide a tra-

dimento Pietro Marzano (an. 1480), 26, 9; fe nemico

dl Francesco della Valle, 10; nella sua casa viene uc-

ciso da Francesco della Valle suo cognato Francesco

Santacroce; per vendicarlo uccide Pietro Margano,

44, 19-20 ; lotta fra i Santacroce e i Della Valle, 20-

28; la sua casa pr. piazza dei Giudel e abbattuta per

ordine d. pp., 94, 6-8.

Santa Fiore [Saaciae Florae oppidum] ivi gU amba-

sciatori di re Ferrante emettono un lodo per cui i

Senesi debbono restituire al Fiorentini tre castella

prese durante la guerra toscana, 89, 8, 12-1«.

Santo Brasca veneziano, scofre le navi iurcie nascosle

nel golfo di Valona, 22, iS-20.

[Santucci GlROLAMo] [Forosimfhoniensis episcofus] cele-

bra in San Pietro nella festa di sanfAntonio, 119, 19.

Sanuto Marino " rlc, LXIII, 17 „.

San Vito [forium sancti Viii] negli Abruzzi, e preso

dalla flotta veneziana (an. 1483), 104, 29.

Saraceni minacciano I'Ungheria, 148, 5.

Sarzana fairia d. card. Filiffo Calandrini, 34, 24.

Sarzana (da) Lbonardo "sua lettera al Gherardi, LXII,

12 „; predica in San Pietro nella festa d. Pentecoste

(an. 1482), 101, 3; e nel venerdi Santo d. 1483,

116, 16-17.

Sassetta Pietro Paolo [Saxeiia Pcirus Pauhts] h con-

dotto prigionlero a Roma dopo la b. di Campo
morto, 107, 23.

Sassonia " ric, XXX, »9; LXX, 6; duca di Sassonia ?;.

Emesio duca di Sassonia.

Savblli (casedei) vi passa vicino il pp.» 37, 12; 111, 16-17.

Savelli (famiglia) passa insieme con i Colonna dalla

parte d. re di Napoli, 98, 25; si ritirano a Marino
e chiamano in loro aiuto il duca di Calabria, 27-28

;

di loro alcunl card. si lamentano in concistoro, 101,

2»; rlc, 105, 28; i loro domlni sono dati in baUa
d. pp., 112, U.

Savelli Antonello presia giuramento difedelih alla Ch.

(an. 1584), 135, «^.

Savelli Giovanni BattIsta [cardinalis Sancii Viii in

Macelli] el. card. nel concistoro d. 1480, 17, 5-6, 23-

'4, 3', 39', ritorna in Roma dalla sua legazione di

Perugia, 8-9, j9-^o; nominato ambasciatore in Ligu-

ria, parte da Roma; scopo d. nuova legazione, brevi

notizie blografiche, 30, 20-34, 16-36; 31, 1; fe preco-

nizzato card. da Paolo II, che muore senza eleggerlo,

36, 9; torna da Genova, dopo aver allestita la flotta;

h ricevuto nel pubblico concistoro tenuto a San
Paolo, 59, 6, 17; ric, 80, 13 ; 88, 1; h el. card. da Si-

sto IV (an. 1480), 91, 17; e accusato in concistoro

da Girolamo Riario e dagli Orsini (an. 1483), 101,

31 ; cerca di difendeisi da tale accusa, ma viene trat-

tenuto prigioniero insieme col fratello Mariano e il

card. Giovanni Colonna, 102, 1-7; e custodito dal

card. GiuHano della Rovere, 12; viene condotto
nella mole Adriana, 1«; e lasclato in balia d. pp.,

112, 15; e decretata la sua liberti in concistoro (an.

1483), 119, 11 ; per lui e il card. Colonna intercedono

pr. il pp. il magistrato di Roma, 121, 17; e 1 card.

nelPanniversario delPincoronazione di Sisto IV, 122,

13; si stabillsce la sua liberta nel concistoro segreto

del 14 novembre 1483, 126, 4 ; e viene condotto nel

concistoro pubblico del 15 novembre, dal card. Raf-
faele Rlario, 7-8; nella sua casa, pr. San NicoI6 in

Carcere, si rifugia Caraillo Vitelli fuggito da castel

SanfAngelo, 130, 2; pranza col pp. nel palazzo d.

santi Apostoli, 132, 13.

Savelli Giulio [Sabellus lulius] f nella battaglia pr.

Monte Imperlale (an. 1479), 6, 5.

Savelli Mariano p. di Giulio, 6, 5; fratello d. card.,

Giovanni e trattenuto prigioniero per ordine d. pp.,

102, 5; viene poi rinchiuso nella raole Adriana, 15;

donde riesce a fuggire, 121, 4.

Savoia (ducato) " vi si reca il Gherardi per raccogliere

i denari d. Crociata, XIV, 12-14 „ ;
" relazione fat-

tane daII'amba3ciatore veneziano (an. 1573), XXX,
'7 » ; " discorso deWamhasciaiore veneziano al duca e

alla duchessa di Savoia, XXXV, s „; giungono a

Roma gli ambasciatori d. duca (an. 1483), 117, 20;

viene el. come legato de laiere nella Savoia il card.

Domenlco della Rovere (an. 1483), 119, 18; gli am-
basciatori d. duca sono ricevuti in concistoro (an.

1473), 144, 9; gli ambasciatori chiedono il giudizio

d. pp. intorno alla lite tra Ludovico di Savoia re di

Cipro e sua m., contro i Veneziani che posseggono

quelPisola (an. 1475), 148, 11, 13.

Savona patria d. card. Giuliano della Rovere, 90, 9;

d. Girolamo Basso della Rovere, 91, 5; d. Raffaele

Sansone-Riario, 16; feudo d. corona di Francia con-

cesso a Milano, 150, 22.

Sbara sedia pensile papale tirata da due cavalli, 29, U;

34, 8; 37, 9.

ScAlADUs " ric, LXXXVIII, 40 „.

ScARAMPO LuDOVico [Aquilegiensis cardinalis] tiene il

possesso d. raon. di Cassino, ma dopo la sua morte,

Paolo II ne rivondica i diritti alla santa Sede, 24,

11-12.

ScATARi (!) V. Scutari.

SciATlVA V, Xaiiva.

Scio vi dimora a lungo un bomhardiere alemanno ai ser-

vigi d. Turchi, 15, 46.

SciziA ric, 81, 8; vi si reca Andrea Paleologo, primo-

genito di Tommaso, 14.

Sclafenato Giangiacomo [Parmensis episcofus seu cardi-

nalis, iit. sancii Siephani in Ceiio Monle] cubiculario,

el. vesc. dl Parma; nclla sua casa pr. San Simeone,

si reca a pranzo il pp., 115, 2; celebra neII'ospedaIe

di Santo Spirito, 118, 15-16; pr. di lui pranza il pp.,

120, 27; 122, 30; durante la gita d. pp. ad Ostia si

stabilisce la sua promozione al cardinalato, 125, 22-

24; viene el. card. da Sisto IV (an. 14S3), 126, 13;

i pr9sente col pp. alle funzioni d. prima domenica

delI'Avvento, 127, 31; celebra nella terza domenica

deIl'Avvento, 128, 13; ha cura d. gemme e pietre

preziose che servirono per la nuova tiara di Sisto IV,

131, 25; pranza col pp. nel palazzo dei santi Apo-

stoli, 132, 12.
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ScLAFENATO Gabriele leggc la bolla in coena Domi-
ni, 116, U.

ScLAVl (!) V. Slavi.

ScuoLA GRECA sulla via Ostiense, alle falde dell'Aven-

tino, ivi i card. accompagnano il leg. d. flotta pon-

tiiicia, Paolo Fregoso, 61, 20.

SCUOLA PALATINA (maestro della) V. Giordafto Nafo-
letano,

Scutari \Scatari!\\ ivi f Maometto II, 53, 33.

Sebastiano e Fabiano (santi) festa, 86, 28.

Sebastiano (San) ch. nella via Appia f. Roma {chicse).

Segni " vi e el. vesc. il Gherardi, XV, 10 „.

Segretari apostolici V. Ammanati Giacomo, Biondi

Gasfare, Francesco da Noceto, Gherardi Giacomo,

Palmieri Matteo, Rustico Marcello, Sigismondo dei

Conti, Trafezunzio Andrea.

Selci u. Lucia {Santa) in Selci.

Selva degli Apostoli V. AfostoH {selva degW).

Senatore di Roma V. Orso {d') Ludovico.

Seneca " ric, LXXXIII, 36 „.

Senensis (cardinalis) V. Piccolomini Francasco.

Senesi sono vanamente lusingati con la speranza di

occupare Colle di Valdelsa (an. 1479), 7, 16-18, 13;

in lotta civile per nuove riforme, 19, 19-26; il pp.

manda loro un ambasciatore per congratularsi d.

nuovo governo (an. 1480), 27-28; pr. di loro gode

grande stima Sinolfo Montorio spedito dal pp. come
suo ambasciatore, 20, 6-7 : la loro c. e minacciata

dal duca di Calabria, ne sono liberati providenzial-

raente dai Turchi che s' impadroniscono di Otranto

e costringono Alfonso di Aragona a lasciare Siena,

10-18; a loro debbono concedersi Castellina e Monte
Domcnico, paesi tolti ai Fiorentini nella guerra To-
scana, si reca percio un'ambasceria al re di Napoli,

79, 17-19; per raezzo d. loro ambasciatore Sinolfo

Montorio si appellano al pp. contro un lodo degli

ambasciatori di re Ferrante, 89, 6-14; il loro amba-
sciatore Lorenzo Lanti entra a Roraa ; a lui vanno
incontro i Senesi che stanno nella c, 99, 17-18 ; a

reprimere i loro moti e inviato il card. leg. Gio-

vanni Battista Cibo (an. 1483), 115, 7; giunge a

Roma il loro ambasciatore Guidantonio Boninsegni,

118, 7-8.

SrnoGAGlia V. Sinigaglia.

Septensis (episcopus) V. Baldini Giusto.

Sbrgio e Bacco (Santi) titolo cardinalizio di Gabriele

Rangoni, 11, 17; v, anche Rangone Gabriele, (chibsa)

vi si reca il card. Ferry de Clugny, 123, 22.

Sermoneta (duca di) V. Caeiani Nicola.

Severinus V. Sanseverino.

Sforza Alessandro p. dl Costanzo, 121, 2.

Sforza Ascanio h frcsente al congresso di Crcmona {an.

J4S3), 116, 2i; viene el. card. (an. 1484), 130, M-I8.

ISforza Caterina] " si reca a Venezia col conte Giro-

larao (an. 1481), LXXI, 36 „; « LXXII, 7„; 65, 28;

parte da Roraa per Imola e Forli, 61, U, 14, ib; as-

siste ad una predica di fr. Roberto Caracciolo in

Santa Maria Maggiore, 93, 7 ; riceve una visita d.

duca di Calabria, 113, 2; ritorna a Roma col niarito,

124, 23.

Sforza Costanzo \Sfortia Constantius e Constantinus],

figlio di Alessandri), cap. gcn. d. milizie fiorentine

(an. 1479), 6, 3-4, /s-'S; favorisce il ritorno di Ni-

cola Vitelli a Citta di Castello, 104, 5; t (an. 1483),

121, 1 ; aiia m. di !ui il -(ip. scrive una letitra di con-

doglianza, 14-13.

Sforza Galeazzo Maria fa promuovere Giovanni Ar-
cimboldi al cardinalato e viene ucciso nella ch. di

santo Stefano ric, 32, 9-11 ; bandisce in esilio Paolo

Fregoso, 38, 21 ; fa nominare protonotario aposto-

lico Sacramoro Sacramori, 67, U
;
questi e suo am-

basciatore a Roma, 18.

Sforza Giangaleazzo ^loannes Galeaxius] e sotto la pote-

st^ di Ludovico Sforza e Roberto Sanseverino, 26, 18.

Sforza Ludovico " pr. di iui si reca il Gherardi come
ambasciatore di Innocenzo VIII, XIV, 10 „ " chiama
i Francesi in Italia 22 „ ; fa condannare a morte

Cicco Simonetta, 26, 17 ; e fresemte al congresso di

Cremona {an. 148$), 116, tS.

Sforza-Cesarini {palazzo) corrisfonde alPantico pa-

lazzo Borgia, Cancelleria vecchia, 48, 27-30,

Sgrippi Bahtolomeo ric, 54, «6.

[Shirwod] Giovanni [loannis protonotarius] protonota-

rio e cubiculario apostolico, ambasciatore d. re d'In-

ghilterra a Roma, riceve dal pp. il berretto e la

spada benedetti nel Natale d. 1481, per il suo re,

84, 12-17, 30-31.

Siam "discorso degli amiasciatori d. re d, Siani al r» di

Francia (an. 1683-1687), XXXV, jd-jy.

SiciLiA su di essa accampa diritti il conte di Provenza,

Carlo del Maine, 41, 26; 85, 28; patria di Salvo

Cassetta, 55, 18; ii re di Sicilia (Ferdinando d'Ara-

gona) scrive al pp., annunziandogli la presa di Otran-

to, 69, 31 ; essendo feudo d. santa Sede, il re di

Sicilia deve ofFrire al pp. la ghinea, 134, 26.

SlcuLus Ferrantes V, Ferranies Siculus.

SICULUS GuilbLmus V. Guilelmus Siculus.

SiENA " relazione fatta da V. Fedele, XXX, /0 „ ;
" rlc,

LXIII, 16; LXV, 6 „; vi si reca spesso il card. Am-
raanati, 3, 18; vi passa il duca di Sassonia di-

retto a Roma, 13, 14', vi giunge il card. Giorgio

Costa, 19, 4t; h in balia d. duca di Calabria, che

se ne sarebbe impadronito, se non fosse stato co-

stretto a correre in aiuto di Otranto presa dai Tur-

chi, 20, 11-18; riceve in posscsso Casteliina, Monte

Domenico e San Polo, 41, lt-20 ; sentema emessa fer

Siena da Prinzivalle, 37 ; vi torna da Poggibonzi Prin-

zivalle, 41; vi si trova la Curia romana di ritorno

dal concilio di Mantova, 43, IS; vi giunge da Pisa

il card. Borgia, dopo aver corso il pericolo di un

naufragio, 48, 26; Giovanui Mocenigo scrive a Siena,

annnnziando la morte di Maometto II, 53, /7; ric,

76, 31 ; ivi suol passare 1'estate il card. Francesco

Piccolomini, 80, 21 ; vi entra it card, ieg, Giovanni

Battista Cibo {an. J483) 115, 20; vi torna in ville-

giatura il card. F. Piccolorainl, 133, 7; gentil donne

senesi assistono allo sposalizio di Zoe Paleologo

con Iwan III di Russia (an. 1473), 144, 3; patria

di pp. Alessandro III, 146, 28; card. di Siena, v.

Piccolomini Francesco.

SlGAUD GlACOMO segretario di Luigi XI, ric, 120,

33-34-

Silvestro . . . .
" ric, 155, s n-

Silvester [procurator ordinis sancti Augustini] rccita

nella ch. di sant' Agostino un elogio funebre d.

card. Estouteville, 1 1 i, 20.
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SiLVKSTRO (San) b San Martino ai Monti V. Ronta

(chiese).

SlMEONB B GlUDA (SANTl) fcsta, 110, 16.

SlMONE (San) (chiesa) V. Rotita {chicse).

SlMONETTA Cicco [Chicus Simottcia^ segretario d. duchi

dl Milano, viene giustizlato a Pavia pcr ordine di

Lodovico Sforza e Roberto Sanseverfno (an. 1480),

26, U-21.

SlNlBALDl Falcone " tesoriere sotto Innocenzo VIII, ric,

LXXXVII, 25, /0 „ ; lia il mandato di distribuire ai po-

veri i beni d. morto card. Ausia de Podio, 122, 26.

SlNiGAGLiA [Senoffallia'] del suo dominio non si con-

tenta Roberto Malatesta (an. 1483) 109, 2-3; il pp.
pensa di darla al nipote Giovanni della Rovere (an.

1474), 147, 20.

SiNoLPHus V. Montorio Sinolfo.

SiNTRA cittJ d. Portogallo. vi f Alfonso V (an. 1481),

78, «.

SlNUESSA V. Martinis {de) Ottaviano di Sinuessa.

SiRACUSA Anton Giacomo Venier h nominato vesc. di

Siracusa, 6, 17,

SiRiA ric, 81, 2S.

SlRMio sono vesc. di Sirmio Baldassarre da Pescta e Gio-

vanni Vitez, 58, 6, tg.

SiSTiNA (oappella) [maius sacrariunt] nel palazzo Va-
ticano, viene edificata e abbellita sontuosamente

"LXVI, 16 „; 40, 3; vi si reca il pp., 121, 16, 34-

il pp. concede i'indulgenza a tutti i visitatori, d.

cappella, 122, 1, 5-7; ivi si fanno, per la prima volta

dopo i restauri, funzioni solenni per l'anniversario

dell'incoronazione di Sisto IV, (an. 1480) 10; vi si

celebrano i funerali di Luigl XI di Francia (an.

1483), 123, 2; e di Eduardo IV d'Inghilterra (an.

1483), 11; vi si celebrano i vespri e la festa di tutti

i Santi, 124, 16; vi discende 11 pp., 19; festa d. Cir-

concisione (an. 1484), 129, 5; vi si celebrano i fu-

nerali d. card. G. Rolin, 130, 12; e d. card. F. Gon-
zaga, 23-24.

SiSTlNA (via) V. Roma (vie)..

SisTO (San) (cardinalb di) V, Riario Pietro, Fregoso

Paolo.

SiSTO IV [ponfifex\ * tratta benevolmente il Gherardi,

XIII, 16 „; "ric, XIV, 1 „; XXI, 16; XXII, 8, 14, 19;

XXIII, 31, XXIV, II, is, 18, 3t, 3S; XXV, 4, 9, «, '4,

'S, 3S,46,St, is, 62; XXVI, 3, /9 sgg.;,; « XXVIII;
XXIX; XXX; XXXt; XXXII; XXXIII; XXXV,
XLVI; LVIII; LXIV; LXV; LXVI; LXVII;
LXVni„; "LXXI, „; " XC, J>assim, XCIII, /„; a

principio d. suo pontificato I'Ammanati va a Pe-
rugia, 4, 8; l'esercito suo con quello di Ferdinando
di Napoli s' impadronisce di Monte Imperiale (an.

1479)) 6, 2; noraina Anton Giacomo Venier vesc.

di Cuenca, 20; non approva la pace conchiusa tra

i Fiorentini e il re dl Napoli, 8, 2; va a Santa
Maria del Popolo nella iesta deII'Annunciazione, 9;

regala un cavallo bianco a Caterina sposa d. ne-

pote Antonio Basso, 16 ; consegna gli abiti di cubi-

culario al Gherardi e rivolge a lui parole benevoli,

10, 4, 7-10; riceve in pubblico senato il card. Rango-
ne per la cerimonia dell'apertura d. bocca, 15

sgg. ; riceve in udienza Leonardo Tocco e gli offre

sussidi, 12, 24-27; sua villa nella Magliana, 14, 14-20;

erige la ch. di santa Maria del Popolo, 25,^9; non

e contento d. pace con Firenze (an. 1480), e si volge

dalla parte d. Veneziani, 15, 2-3; discende in San Pie-

tro nella festa deII'Ascensione, 10; conchiude la iega

con i Veneziani (an. 1480), 17-20, 3s-3q\ fa armare
a Genova due grosse navi per mandarie in soccorso

di Rodi, 16, 5, 23-24, 34-3S; queste giungono tardi

alla c. assediata, 9-12; elegge card. Filiberto Hugonet
(an. 1473), 17, 21-22, si>-sS; i primi card. da lui creati

(an. 1471) furono i nipoti Pietro Riario e Giuliano

della Rovere, 18, 19; manda come suo ambasciatore

a Siena, per congratularsi col nuovo governo degli

Aggregati, Sinolfo Montorio di Castro Otieri (an.

1480), 19, 1-10, 27-28; ric, 21, 3; visita 11 nipote

Antonlo Basso raorente, 8-9; nel primo anno d. suo

pontificato il card. di Aragona riceve il possesso d.

mon. di Cassino e sue adiacenze, 24, 9-10; ritiene

Sinibaldo OrdelaflR, figlio naturale di Plno, abile a

succedere al p., 25, 13; t Sinibaldo investe d. vica-

riato di ForI\ Girolamo Riario (an. 1480), 21 ; ascol-

ta benevolmente Francesco Soderini vesc. di Vol-

terra venuto in Roma con altri ambasciatori, per

iraplorare ai Fiorentini Tassoluzione dalle censure,

imposte durante la guerra toscana, 27, 8-17 ; nella

prima doraenica deli' Avvento d. 1480 riceve in

San Pietro gli arabasciatori fiorentini e li assolve

dalle censure; descrizione d. ceriraonia e discorso

d. pp., 18-38; 28, 1-33; nella festa d. Concezione

scende in San Pietro ; cappella d. Concezione da lui

eretta in San Pietro, 29, 5-8 ; va a Santa Maria del

Popolo, 10 ; interviene alle funzioni d. seconda do-

•raenica delI'Avveato, 17; decreta di tenere arraata

contro il Turco una flotta di venticlnque triremi,

per il periodo di 3 anni e stabilisce una lega con

re Ferrante che a sua volta deve armare quaranta na-

vi, 22-25 ; 30, 2 ; conchiiide una lega con Gcnova cotttro

il Tnrco, 29, 4t-4S; fa armare navi ad Ancona, so; e

a Genova, 30, 26 ;
per la fiera opposizione fatta dai

suoi nemicl a G. B. Savelli non puo norainarlo card.

dopo la raorte di Paolo II, 33; non discende in

San Pietro nella festa di Natale e di santo Stefano

(an. 1480), 31, 3; 32, 2, 19; si rifugia a Vetralla, ad

Orte, e Narni e Foligno per la pestilenza d. 1476,

31, 14-16; ric, st , elegge card. Giovanni Arciraboldi

(an. 1473), 32, 9; suo stemma posto nella via Sistina,

25, 3o-4t; promuove al cardinalato Ausia de Podlo

(an. 1473), 33, 7; malato non interviene alla fun-

zione d. Circoncisione in San Pietro (an. 14S1), 12;

nomina suo leg. de latere in Ungheria il card. M.

Barbo (an. 1471), 21; il giorno di san Marcello il

pp. va alla ch. d. stesso nome, 31 ; e costretto a stare

lungamente In Vaticano per la sua raalattia e per

le continue pioggie, 34, 2-4; va alla cli. di sant'An-

tonio al Quirinale, 5; noraina il card. di Molfetta,

G. Battista Cibo, suo leg. in Germania (an. 1481),

25; sotto il suo pontificato G. Battista Cibo viene

el. card. (an. 1473), 31; ric, 35, 13; da lui chiede

istruzioni il card. della Rovere, per regolarsi intorno

alla liberazione di Giovanni Balue, 22-23; celehra le

funzioni nella capfella di san Nicola e neWaula d,

Papfagallo, 30-so; 36, 13-23; benedice le candele

nel d\ d. I'urificazione e ie distribuisce ai card. e

agli altri dignitari d. corte ; descrizione d. cerimo-

nia, 35, 26; 36, 1-13; nomina card. Pietro Foscarl,

I
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Giovanni Battista Savelli e Ferry de Clugny, gia

preconizzati da Paolo II, 36, U; si reca a Santa Ma-
ria del Popolo nella festa di san Biagio, 14; e nella

ch. di sanfAgata, il giorno d. sua festa, 18; ric, 37,

5 ; va a Santa Maria del Popolo, 8 ; esce dal Vati-

cano, 38, 30; discende nella basilica di san Piotro

e regala un aureo panno per coprire la cattedra d.

santo Apostolo, 39, 12-17; prende parte alla funzione

nel di d. Ceneri, 19-27 ; i suoi famigliari escono in-

contro agli ambasciatori d. re di Francia, 29; va
neU'aula d. Pappagallo, 40, 2, 15 ; riceve in udienza

gli ambasciatori d, re di Francia, 7 ;
questi gli pro-

pongono d. quesiti per la pace col duca di Bor-

gogna, 10; manda ai Fiorentini i diplomi di asso-

luzione dalle censure, 30; non interviene alle fun-

zioni d. terza domenica ci Quaresima, 41, 10; nh in

qnelle deIl'Annunciazione, 12; sue conquiste contro

i Fiorentini nella guerra toscana, 18; interviene alle

funzioni d. quarta domenica di Quaresima, 22; per

non dare sospetto a Ferdinando d'Aragona non

manda i suoi famigliari incontro agli ambasciatori

di Carlo dcl Maine, 42, 2, 5; riceve questi in udien-

za, 8-10 ; durante la funzione d. domenica di Pas-

sione in San Pietro fa recitare una bolla da lui

emanata, 25; promette di ricevere sotto la sua pro-

tezione chiunque muove gucrra ai Turchi, 43, 8; si

ricorda la sua assunzione al pontificato, 28 ; ric, 44,

2; benedice il pop., 8; una commissionc di cittadini

roraani si reca da lui a pregarlo che faccia cessare

le lotte che agitano Roma; il pp. fa venire al co-

spetto suo e d. card. i nobili di Roma e li esorfa

alla pace ; sua allocuzione ; sceglie una commissione

di tre card., perche studino i rimedi atti ad ottenere

la pace, 30-38; 45, 1-24; ric, 46, 7; va alla ch. di

santa Maria del Popolo, lo, 16-17 ; a lui sono man-
dati ambasciatori dal re d'Inghilterra; i suoi fami-

gliari vanno loro incontro, 13-14; benedice le palmc,

descrizione d. funzione, 20-26; la vedova di Antonio

Basso, suo nipote, viene ricondotta a Napoli, 47, 2;

intervienc alle funzioni d. mercoledl, 9-13; e d, gio-

ved\ Santo, 17, 21, 22, 29, 32; lava i piedi a dodici po-

veri, 33-34; ric, 48, 16; 49, 19; interviene alle fun-

zioni d. sabato Santo, 29, 31-32; non h parente d.

card. della Rovere, 35; celebra in San Pietro nella

festa di Pasqua (an, 1481), 50, 7 ; assiste alla fun-

zione d. luned\ dopo Pasqua, 18 ; non scende in San

Pietro 11 martedl di Paequa, 51, 5; assiste alle fun-

zioni d. sabato in Albis, ma non benedice gli Agnus

Dei, 11 ; ripartono gli ambasclatori di Carlo dej

Maine venuti dal pp., 12; va alla basilica d. santi

Apostoli, ivi rimane a pranzo, 15-22; va alla ch.

di san Marco, h invitato a pranzo dal card. Marco
Barbo, 23-24, 27-28; visita la ch. di santa Maria del

Popolo, 52, 1 ;
prende accordi con gli ambasciatori

d. re di Francia per la pace in Italia, 6; h costretto

dalla chiragra a restare a casa, 18, 22; ric, 20, 25;

a lui scrive 11 senato veneziano per annunziare la

morte di Maometto II, 53, 6; si reca a Santa Marla

del Popolo e poi ritorna in Vaticano, 54, 6-7; fa

una processione insieme con i card. per la morte d.

Gran Turco, e passa per la via Sacra fatta da lui la-

strlcare, 19-21,24; intervienc alle funzioni d. vigilla

e d. festa d. Pentecoste in San Pletro, 55, 10, 25 ; ric,

27; componc una lite sorta tra 1'ambasciatore inglese

e il veneziano per questione di precedenza, 56, 1;

regala una gemma e una veste intessuta d'oro a Zac-
caria Barbaro, ambasciatore veneto, 3-4; riceve in

udienza Guidantonio Vespucci, ambasciatore fioren-

tino, a cui concede indulgenze per la ch. di santa

Riparata, 6-8; torna nei suoi appartenenti, 9; di-

nanzi a lui, in San Pietro, sfila in ginocchio un
grande stuolo di fr. domenicani, 11-15; va in pro-
cessione fino aU'ospedaIe di Santo Spirito nel secondo
giorno di Pentecoste, 17 ; non interviene alle fun-

zloni d. terzo giorno di Pentecosle, 21 ; erige in

San Pietro la cappella dedicata a sanfAntonio, alla

Beata Vergine e a san Francesco, 57, 1, is-'8; va
alla ch. di Araceli in Campidoglio, 1-2; da udienza
al nuovo ambasciatore veneziano Francesco Diedo,

4; contro di lui parla Andrea Zamometlc, 7; inter-

viene aUe funzioni neUa festa della santa Trinita,

12-13; e d. Corpus Domini, 17, 20-27; si reca

ogni sabato nella ch. di santa Maria del Popolo, 28;

interviene alle funzioni neUa festa d. santi Piefro

e Paolo, 58, 12-16; va aUa basilica di san Paolo per

incontrare la flotta destinata ad Otranto, 21; elegge

al cardinalato Ausia de Podio, 23-24; benedice due
vessiUi da consegnarsi al comandante d. flotta; tiene

pubblico concistoro a San Paolo, dove a p r e I a

b o c c a al nuovo card. Paolo Fregoso, a cui rivolge

una aUocuzione; descrizione d. benedizione d. flotta

che 11 pp. passa in rassegna, e ritorna poi in Vati-

cano, 59, 1-29; 60, 1-33; fe pred. la sua morte, 61) 11,

i4'i cade ammalato, 25; comincia a rimettersi dalla

sua indisposizione, 62, 3 ;
giungono alle sue orecchia

voci intorno alla successione al pontificato, 6; neUa

cappella da lui eretta (coro d. canonici) si celebrano

le funzioni per ranniversario di Paolo II, 15; va a

Santa Maria del Popolo, e a Santa Maria deUa Pace,

19-20, 23; fa erigere il tetnfio di santa Maria delln

Virth detto della Pace,2g\fa armare navi a Genova,

ig-22\ ric, 64, 3; il suo esercito insieme con quello d,

re Ferrante riconqnista Otranto, a lui scrive rc Fer-

rantc, 66, 4-s; ama grandemente il Platina, 67, 12;

promuove Sacramoro Sacramori al protonotariato

apostolico, 14 ; lettera a lui diretta da Ferdinando

d'Aragona intorno aUapresa d'Otranto, 69, 13 ;
parte

da Roma per evitare il caldo e la peste, 70, 2; si rcca

Bracciano, dove lo ospita con grande liberalitJ Vir-

ginio Orsini, 5-13; sl reca a Tolfa, per vedere le cave

di allume, 14-15 ; a lui offre un pranzo 11 nipote Barto-

lomeo Giuppo, 15-18; in favore di costui 11 pp. com-

pra dalla famiglia MiUinl la c di Monturano, 19-20;

nomina Giuppo Bartolomeo e Orsini Vlrginio contl

rispettivamente di Monterano e Campagnano, 21-22;

si reca a Civitavecchia, dove ascolta il card. Fregoso

leg. d. flotta pontificla, e rambasciatore di re Fer-

rante lo prega di far rltornare la flofta nelle Puglie,

23-33; 71, 1; cerca di persuadere il card, leg. a tor-

nare in Puglia, 1-4; a lui rivolge la parola Giuliano

Stella, genovese, uno d, prefetti d. flotta pontificla

censurando fieramente la condotta d. duca di Ca-

labria nella guerra di Otranto, 11-39; 72, 73, l-IO,

17-21; ric, 33; suo discorso in risposta a quello di

Anello Arcamone ambasclatore di re Fcrrante, 39-40;

74, 1-38; ric, 75, 1; crea cavalieri dcU'ord. d. mUizla
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aurata Giuliano Stella e Gaurizio Cataneo, 3-3; si

trattiene due giorni a Civitavecchia e studia il modo

come restaurare il porto, 4 ; si reca a Corneto, 6 ; ivi

i ospitato nella casa d. card. Giovanni Vitellesclii, 9

;

ascolta benevoimente il desiderio ciie i Cornetani

hanno di avere un porto marittimo, 15-18; parte da

Corneto per Toscanella, 19-21 ; da Toscanella per Vi-

terbo, dove S festosamente accolto, 23-25 ; da Viterbo

per Ronciglione, 26; da Ronciglione per Baccano, 76,

5; pranza pr. Monte Rosi, 7 ; va a Borgiietto, 10; ri-

torna a Roma per la porta Flaminia, festosaraente

accoito, 12-U; visita la ch. di santa Maria del Po-

polo, 15; ritorna in Vaticano, 19; benedice la flotta

portoghese, sS; 77, 16; acconsente che i Porto-

ghesi vengano a Roma, 9; riceve a San Paolo il

comandante Garzia Menezes, 12; da Bracciano co-

stringe con un breve il Menezes ad abbandonare

Roma, 27 ; interviene alle funzioni d. vigilia di tutti

i Santi e d. giorno d. Morti, 78, 9, 10, 19, 28; si reca

a Sauta Maria del Popoio, 79, 3-4 ; accoglie benevol-

volmente gli ambasciatori d. prete Gianni, venuti

per offrirgli l'amicizia d. loro signore e trattare d.

sua conversione al rito latino, 23-31 ; ha come am-

basciatore Giovanni Battista da Imola caduto poi

in sua disgrazia, 21-22, /S; si reca alla villa di Dome-

nico della Rovere, 32 ; ivi prende riposo, 80, 4 ; non

interviene alle funzioni per la consacrazione d. ba-

silica di san Pietro, 8-9 ; scende in San Pietro nella

festa di sanfAndrea, 28; aiuta con sovvenzioni in

denaro Andrea Paieologo, 81, 13; gli viene annun-

ziata la morte di Benzi Fabriano ; molti lo solleci-

tano per i benefici gia posseduti dal morto, 23, 25, 26;

iuterviene alle funzioni d. prima domenica delI'Av-

vento, 82, 5; gli ambasciatori di Firenze, Napoli e

Milano presentano al pp. una protesta scritta per la

fortezza che Venezia fa costruire nel territorio fer-

rarese, 14-19; discende in San Pietro nella festa d.

Concezione, 20, 22, 24, 26; interviene alle funzioni d.

seconda domenica dell'Avvento, 32; in quelle d. terza

domenica, 83, 18 ; e d. quarta, 28 ;
prende parte alle

funzioni d. vigilia di Natale nei Vaticano, 33; non in-

terviene alle funzioni d. notte, 84, 3; discende in

San Pietro nella festa di Natale, 5; manda al re Eduar-

do d' Inghilterra una lettera e il berretto e la spada

benedetti nel Natale d. 1481, 12-15, /i-jg; interviene

alle funzioni per la festa di santo Stefano, 21; si

congratula col card. Nardini per ii bel discorso reci-

tato da un famigliare di costui, 28; intervienc allc

funzioni per la festa di san Giovanni Evangellsta, 85,

2 ; e presente alle funzioni per 1'ultirao giorno dell'an-

no, 15-16; e per la festa d. Circoncisione; a iui desta

llarit4 11 canto d. card. Costa, 18-19 ; interviene alle

funzioni d. vigilia e d. festa dell'Epifania, 31-32;

1'ambasciatore veneto pr. il pp. (Francesco Diedo)

offre un banchetto ai dotti presenti in Roma, 86,

3; si reca alla ch. di san Sebastiano nel giorno d.

festa, 29-31 ; i suoi famigliari escono incontro a Gio-

vanni della Rovere, 36; prende parte alle funzioni

d. Purificazione, 87, 7-11 ; i suoi famigliari si recano

a Borghetto per incontrare il card. Giuliano della

Rovere reduce dalla legazione di Francia, 23; ha

piacere che 1 card. vadano incontro a Giuliano della

Rovere; ma non da loro nessun ordine, 25-26; si

reca a SanfAgata dei Goti nel giorno d. festa,

88, 3; esce a diporto, nei giorni di camevale, 11-15;

prende parte alle funzioni d. dl d. Ceneri, is; di-

scende in San Pietro nella festa d. Cattedra, 26;

non interviene alle funzioni d. prima domenica
di Quaresima, perchfe malato, 29: non interviene

alle funzioni d. seconda domenica di Quaresima,

89, 1-2 ; a lui si appellano i Senesi contro un lo-

do emesso dagli ambasciatori di re Ferrante, 6-8;

afBda a tre card. lo studio d. questione, 9-12 ; va a

Santa Maria del Popolo, 15 ; suo nipote Galeazzo

della Rovere celebra nella terza domenica di Quare-

sima, 18, 20; sono el. card. da lui: Giuliano della

Rovere (an. 1471), 90, 10; Stefano Nardini (an. 1473),

15; Auxia de Podio (an. 1473), 17; Giovanni Ar-

cimboldi (an. 1473), 18; Giovanni Battista Cibo (an.

1473), 20; Filiberto Hugonet (an. 1473), 22; Giorgio

Costa (an. 1476), 91, 1-2; Gabriele Rangoni (an.

1477), 3-4; Girolamo Basso delia Rovere (an. 1477),

5-6; Giovanni d'Aragona (an. 1477), 7; Domenico

della Rovere (an. 1478), 8-9; Raftaele Sansoni-Riario

(an. 1477), 16; Giovanni Battista Savelli (an. 1480),

17; Giovanni Colonna (an. 1480), 18; Carlo di Bor-

bone (an. 1476), 24-25; Pietro Gonzalez di Mendoza
(an. 1473), 26-27; Giorgio Hesler (an. 1477), 92, 1-2;

Pietro de Foix (an. 1476), 3; Pietro Foscari (an.

1476), 4-5; Ferry de Clugny (an. 1480), 6-7;Pietro

Fregoso (an. 1480), 9-10; i suoi famigliari escono

incontro ad Eberhard conte di Wiirtemberg, 15; va

a Santa Maria del Popolo, 20; alla ch. di santa Su-

sanna, 21; comanda che sia messo in carcere An-

tonio Cenci 11 quale non voleva fare abbattere la sua

casa pr. ponte SanfAngelo, 23-25; scende in San Pie-

tro nella quarta domenica di Quaresima; da la rosa

d'oro al conte Eberhard di Wurtemberg, 26-28; ri-

torna nei suoi appartamenti, 93, 1 ; interviene alle

funzioni d. domenica di Passione, 10 ; si reca a San-

ta Maria del Popolo nella festa deirAnnunciazione,

16-17; a San Pietro per le funzioni d. domenica d.

Palme, 24; benedice le palme nella piccola cappella

in Vaticano, descrizione d. cerimonia, 25-30; e pre-

sente alle funzioni d. mercoledi Santo, 34-35; fa ab-

battere le case di Prospero Santacroce, per intimorire

lui e i partigiani, 94, 6-8; interviene alle funzioni d.

gioved\ Santo, 11, 16; lava i piedi a dodici poveri,

19-20; non interviene al mattutino d. giovedl Santo,

perche stanco d. precedente funzione, 21-22
;

pro-

muove vesc. in Irlanda uno di Viterbo, 25-26; prende

parte alle funzioni di venerd'i Santo, 26, 30; i suoi

famigliari escono incontro agli ambasciatori d. re

di Francia, 35; discende in San Pietro e interviene

alle funzioni d. Pasqua, e d. giorni successivi, 95,

1-7; risponde ai dlscorso tenuto da Ottaviano de

Martinis suUa vita e i miracoli di san Bonaventura,

17 ; al suo giudizio si rimettono alcuni prelati nel

voto per la canonizzazione di san Bonaventura, 30;

suo posto nella funzione per la canonizzazione di

san Bonaventura, 96, 8; esce dai suoi appartamenti,

13-16; a lui vengono date due grandi candele, 19-20;

disceso nella basilica di san Pietro, gli vanno in-

contro gli or. religiosi, 30-33; descrizione d. fun-

zione, 34-40; 97, 1-26; 3ua bolla fcr la canonizzazione

di san Bonaventura, 24 ; e alleato d. Veneziani ; viene
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abbandonato dai Colonna e dal SaTelli, 98, 26; al-

cuni card. cercano invano di riconciliare col pp. i

Colonna, 99, 3; questi sono gelosi per la grande

potenza degli Orsinl, 5; ai suoi servigi militava Pro-

spero Colonna, 7; non si giudica conveniente che

il pp. cerchl le grazie d. Colonna, 12; il suo teso-

riere Bartolomeo Marasca paga lo stipendio a Pro-

spero Colonna, il giorno prima che questi abbando-

na le parti d. pp., 16; si reca alla basilica d. dodici

Apostoli, 19; pranza pr. Giuliano della Rovere, 22;

ritorna in Vaticano, 2t; gli ambasciatori d. re di

Napoli, d. Fiorentini e d. Ferraresi cercano inutil-

mente di persuaderlo alla pace o allontanarlo dai

Veneziani, 27-28; non interviene alle funzioni in San

Pietro per la festa deII'Ascensione (an. 1482), 100,

U, 17 ; contro di lut inveisce Paolo Toscanella nella

predica deII'Ascensione, in San Pietro, egli ne ap-

prende la notizia sorridendo, 21-27 ; alcune sue coorti

si avvicinano a Roma, 28 ; non interviene alle fun-

zioni d. Pentecoste, 35; 101, 2; raccoglie pr. di sfe

tutti i noblli romani e i card. per consigliarsi con

loro (an. 1482), 25; fa trattenere come prigionieri i

card. Giovanni Colonna e Giovanni Battista Savelli

e il fratello di costui, Mariano Savelli, 102, 4; aspet-

ta i suoi ordini il card. Ferry de Clugny venuto per

la prima volta a Roraa, 23; contro il pp. vuol con-

vocare un concilio a Basilea Andrea Zamometi<!,

26; il suo esercito entra a Roma, 32; h malato di

podagra, 103, 9 ; istituisce II nuovo ordine d. solle-

citatori (an. 1482), 18, 23-26, 26->g; e indignato per

il ritorno dl Nicola Vitelli a Citta di Castello, co-

manda a Lorenzo Zane e Giulio Varano di recarsi

a Citta di Castello, 104, 6-8; raa i suoi sforzi nou

hanno buon esito, le truppe pontificie devastano il

territorio di Citta di Castello, 12-13; si cercad'im-

pedire la congiunzione d. forze pontificie e d. Ve-

neziani; il pp. chiama a Roma Roberto Malatesta

e Gianfrancesco da Tolentino, 14-17; non interviene

alle funzioni per la vigilia e la festa d, santi Pietro

e Paolo, 20, 23; pr. di lui si lamentano i Romani
contro i soldatl accarapati al Laterano, 105, 6; Be-

nevento e Terracina abbandonano le parti d. pp. e

passano da re Ferrante, 14-15; porta a lui soccorsi

Roberto Malatesta, 20; i suoi famigliari vanno in-

contro al Malatesta, e I'accompagnano fino a Santa

Maria Maggiore, 22, 25 ; riceve in udienza privata

Roberto Malatesta, 32; fa celebrare in Vaticano una

cerimonia funebre per l'anniversario d. morte dl

Paolo II, egli non interviene, 106, 2-1 1; libera di-

ciotto Turchi prigionieri di re Ferrante, che si ar-

rendono a lui, consegnandogli una nave regia, 15;

cerimonia per I'anniversario d. sua assunzione al

pontificato, 16-17; in suo aiuto entrano a Roma le

truppe di Roberto Malatesta e alcune coorti di Gi-

rolamo Riarlo, egli le benedice dalle finestre d. suo

palazzo, 23-27; si acclama al suo nome durante il

passagglo d. truppe veneziane per Roraa, 30-33; si

reca a Santa Maria del Popolo nelle funzloni di rin-

graziamento per la vittoria di Campo morto, 107,

8; concede la liberta al duca di Amalfi, Antonio

Piccolomini, fatto prigioniero nella b. di Campo
morto, 28 ; a lul si arrendono Marino ed altre c. d.

Colonna, 32; si reca a Santa Maria del Popolo e

pranza pr. Giangiacomo Sclafenato, ritorna Infine

nel Vaticano, 108, 1-6 ; desidera che Roberto Ma-
latesta malato dopo la vittoria di Campo morto ri-

torni a Roma, 14; lo visita nella casa d. card. Ste-

fano Nardini, 15; assiste ai funerali d. Malatesta in

Saji Pietro, 17 ; sua leitera al doge di Veitezia an-

nunziante la morte d, Malatesta, 30-32 ; 109, 22-44 ; «

al conie Girolamo Riario, 108, 34-40; scende in San
Pietro nella festa di san Francesco, 109, 18, iS', 110,

1-3; visita Pietro Guglielmo Rocca malato, 5, 9-10;

i suoi famigliari vanno incontro agli ambasciatori

di Ferdinando re di Castiglia, 13; discende in San
Pietro nella festa di tutti i Santl, 111, 1; da Tas-

soluzione nella funzione d. giorno di tutti i Morti,

8; vede rincendio appiccatosi alle case degli Spi-

nelli, 14 ; passa sotto le case d. Savelli, ma viene

consigliato a tenere altra via, 16-17; viene pubbli-

cata la tregua fra il pp,, re Ferrante e i suoi col-

legati, 19; discende in San Pietro nella vigilia di

Natale (an. 1482), ivi fa recitare le condizioni d.

tregua conchiusa con Ferrante di Napoli, 21, 23-24;

in sua balia sono lasciati i domini d. Colonna e d.

Savelli e d. card. Giovanni Colonna e Giambattista

Savelli, 112, 14-15; nella tregua con re Ferrante si

obbliga di pagare uno stipendio a Virglnio Orsini,

17; interviene alle funzioni di Natale, 21; riceve il

duca di Calabria (an. 1482), 29-31 ; assiste alle fun-

zioni d. domenica neII'ottava di Natale, 113, 4; da

al duca di Calabria la spada benedetta il giorno di

Natale, 5-6; a lul promette obbedienza il figlio di

re Ferrante, 9; ha un lungo coUoquio col duca di

Calabria, 12-13; i suoi famigliari non accompagnano

il duca di Calabria che parte da Roraa, 15 ; dietro sua

richiesta Federico III fa imprigionare a Basilea An-

drea ZamoraetM, 20; non interviene alle funzioni d.

Capo d'anno (an. 1483), 22; scende in San Pietro

nella vigilia dell' Epifania, 25 ; si reca a Santa Maria

del Popolo, 114, 23; rimette la festa d. Purificazlo-

ne, 26; pranza pr. Giangiacomo Sclafenato, 115,2;

va a San Pietro in Vincoli, 10 ; d^ udienza in con-

cistoro aII'ambasciatore di Federico III ; desidera che

Andrea Zamometi<i venga tradotto a Roma, 115,

11-17, 2b-2S\ discende nella Basilica il giorno d. Cat-

tedra di san Pletro, 18; nella seconda domenica di

Quaresima, 21 ; si reca alla Basilica di san Clemente,

22; a Santa Maria Maggiore, a Santa Maria del Po-

polo e alla Pace, 23-24 ; fe zio di Mariola Basso m.

di Galeazzo della Rovere, 116, 4; Interviene alle fun-

zioni per la domenica d. Palrae, 6-7 ; benedice il pop.

nel giovedl Santo (an. 1483) coena Domini, 116,

14 ; discende in San Pietro nella festa di Pasqua (an.

1483), 18; va a Santa Maria del Popolo; viedalui

percorse, 23-24; scrive una lctiera di condoglianza

alla regina d^Inghilterra fer la morte di Eduardo IV,

117, 12-J4; va a diporto nei dintorni di Roraa, ar-

riva sino a monte Mario, 117, I; esce a diporto per

Roma, 22; interviene alle funzioni d. vigllia del-

1'Ascensione, 118, 3; nella vigllla di Pentecoste, 9

;

scrive al re Ferdinando di Castiglia fer la vittoria

di Granata {an. 1483), 13-14 ; si reca aIl'ospedaIe di

Santo Splrito, 15, 17; assiste alle funzionl d. festa

d. Trlnita, 23; d. vigilia d. Corpus Dominl,.

28; prende parte alla proccssione d. Corpus Do.

T. XXm, p. m — 14.
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mlnl, 119, 3; benedlce In Santa Maria del Popolo

du8 Tessllli da consegnarsi al comandante d. flotta

Branda di Castigllone, 9-10; discende in San Pietro

nella festa dl sanfAntonio, 15, 32; e di san Gio-

ranni Battlsta, 2« ; alla sua presenza si sorteggiano

i magistrati romani, 120, 1; pr. di lui Lelio Su-

battari si lamenta che alcune rellquie sono man-

date fuori di Roma, 2-4 ; risposta di lui al Subattari,

5-10 ; accoglle benevolmente Pietro Pignerus, pirata

d. Gallzia, che gli conduce quarantatre schlavi cri-

stiani da lui salvati nella presa di Tripoli; il pp.

II rende liberi; funzione in Santa Maria del Popolo,

17-24; va alla casa d. card. Girolamo Basso, 25-26;

pranza pr. Glangiacomo Sclafenato, 27-28; dopo la

fuga di Mariano Savelll dalla mole Adriana desti-

tulsce Tommaso James e nomina castellano Fran-

cesco da Narni vesc. di Todi, 121, 5-7; interviene

alle funzioni per I'anniversario d. morte dl Paolo II,

9; crea cav. il pirata Pietro Pignerus, 13; va alle

funzioni nella cappella Sistina, 16 ; h suo nipote Gio-

vanni della Rovere, prefetto di Roma, 19; visita

Gian Guglielmo Basso malato, 21 ; va nella cappella

Sistlna 11 dl delI'Assunzione di Maria Vergine, 24

.

concede 1'indulgenza a tutti quelli che visitano la

cappella Sistina, 122, 1 ; interviene al vespri nella

festa delI'Assunzione, 2; 1'anniversario d, sua inco-

ronazione si celebra in modo solenne nella cappella

Sistina, 9; i card. gli domandano la libert^ d. card

Savelli e Colonna, egli da loro buona speranza, 13-15.

si reca a Santa Maria del Popolo e alla ch. d. Pace,

18, 28, 30; sl reca da lui 11 card. Giovanni d'Ara-

gona, 21; pranza pr. Gianglacomo Sclafenato, 30;

sua lettera di condogUanza alla regina di Francia fer
la morte di Litigi XI, tS\ interviene ai funerali di

Luigi XI di Francia, 123, 2; esce a diporto fuori

Roma; vede II Bucintoro fatto costruire per lui dal

card. Giuliano della Rovere, S-10 ; fe presente ai fu-

nerall dl Eduardo IV d' Inghilterra, 11, 13; esce da

porta Portese sotto un sole ardente, e colto da ma-
lattla, 18-20; conferma al card, Gonzaga Francesco

la legazione di Bologna affidatagli da Paolo 11, 124,

7 ; dlseende nella cappella Sistina la vigilia d. com-
memorazione d. Morti, 19, 22; fe visitato dal conte

Glrolamo Riario, 24; va a San Paolo dove s'Im-

barca sul Bucintoro alla volta di Ostia insieme con
tre card. e molti famigliari, 125, 1-11; si reca a

Porto dove Rodrigo Borgia offre a lui e al suo se-

guito un sontuoso banchetto, 12-15; vlsita gli avanzi

delPantico Porto costruito dall'imp. Claudio, 16-19;

ritorna ad Ostia, e di qui a Roma, 25, 28; 126, 1-2;

riceve in grazia i card. Savelli e Colonna, 8 ; elegge

cinque card. nel concistoro d, 15 novembre 1483,

6-18 ; discende in San Pietro nella vigilia d. consa-

crazione d. Basilica, 127, 1-2; impone il cappello

rosso ai nuovi card. presenti in curia; descrizlone

d. cerlmonia, 5-18; riceve in udienza Carlotta di Lu-
signano, 21-22; ric, 23-24; si trova presente alle fun-

zioni d. scconda domenica deirAvvento, 31 ; djscende

nella cappella d. Concezione, 128, 2;fa leggere una
lettera giunta dalla Boemia, 6; regala alla Basilica

un messale e un piviale, 7 ; si reca a Santa Maria
del Popolo, 10-11; intervicne alle funzioni d. quarta

domenica delI'Avvento, 15; d. vigilia di Natale, 17,

20, 23-24, 26; scrive al siio leg. Bartolomeo Marasca
e aW imf. Federico III,perchh riconducano la calma
in Boemia, aj-ad; ni reca nella ch. di Araceli, a San-
ta Maria del Popolo, e a Santa Maria della Pace,

129, 8-11; non interviene alle funzioni nelia festa

deirEpifania (an. 1484), 12-13; discende nella basi-

lica di san Pietro, 19-20; riceve amorevolmente due
giovanetti d. isole Baleari accusati di eresia Insie-

me col loro maestro, 21-25; per suo ordine Camillo

Vitelli era tenuto in castel SanfAngelo, 26; viene

a lui consegnato Camillo Vitelli fuggito da castel

SanfAngelo, 130, 2; assiste a una rappresentazione

di Costantino Magno fatta In Vaticano il giorno di

Carnevale, da un suo famigliare, 5-8; non interviene

ai funerali d, card. G, Rolin, 12-13; a lui risponde

il senato veneziano, dando speranze di pace, la let-

tera fe portata dal card. Costa, 19-20 ; non interviene

al funerali d. card. Francesco Gonzaga, 24 ; si reca

alla ch. della Minerva, 26; non assiste alle funzioni

d. settimana Santa (an. 1484) in San Pietro, ma
nelle sue stanze segrete, 131, 15, 17-19; assiste alle

funzioni nella domenica di Risurrezione e benedlce

il pop., ora per la prima volta porta il nuovo
triregno fatto per suo ordine, 20-27; nella sua as-

senza, non si puo celebrare messa sull'altare mag-
giore, 132, 1; si reca alla ch, d, santi Apostoll, 9;

pranza nel palazzo annesso alla ch., 12; ritorna in

Vaticano, 13-14; discende in San Pietro nella festa

deU'Ascensione, 15, 17 ; a lui sembra poco ubbidiente

Lorenzo Colonna, 18-19; questi viene preso e con-

dotto al suo cospetto, 22; buona disposizione d. pp,
verso 11 protonotaio Colonna, che tenta una debole

difesa, 23-24; ordina che 11 Colonna venga rinchiuso

in castel SanfAngelo, 24-25; da Marino vengono

al pp. ambasciatori che ne annunziano la resa, 29-32

;

manda a Marino Leone di Montesecco, 133, 1-2; fa

abbattere le case d. Della Valle per la loro amicizia

con i Colonna, 3-6; al card, dl Siena egli aveva

promesso di rispettarle, 9; non celebra nel giorno

d. Pentecoste, 10; assiste alle funzionl, 14; i suoi

soldati sono assaliti dal Colonna in Grottaferrata,

18; i suoi famigliari accompagnano la salma di

Leone di Montesecco, 26; rlceve in udienza l'am-

basciatore d. re di Ungheria, 134, S; prende parte

alla processione d. Corpus Domini, 8; manda
Giacomo da Volterra pr. i giudici d. Sacra Ruota,

perchfe accettino fra loro Giovanni Antonio da Par-

ma, 14 ; sl recano da lui i giudici Toscanella e Pe-

rerio, i quali lo persuadono a non promuovere la

nomlna di Giovanni Antonio da Parma a giudi-

ce d, sacra Ruota, 17-19, 13, s^; a lui i cittadini di

Marlno mandano una nuova ambasceria per annun-

ziare la loro resa. 22 ; Anello Arcamone, ambascia-

tore d, re di Napoli, gll reca la ghinea, 24-27; f

(12 agosto 1484), 135, 15; descrlzione d. suoi ultlmi

giorni di vita e d. suoi funerali, 17-25; 136-137.

Per la sua assunzione al pontificato si congratulano gli

ambasciatori di Federico elettore palatino, 141, 7; la

sua risposta h poco lodata dai card., 13-15; vengoho

a congratularsi con lui gli ambasciatori di Iwan III

di Russia, 22; i suoi famigliari escono incontro, agli

ambasciatori di Iwan III, 29 ; lettera d. czar presen-

tata e letta In concistoro, 142, 9, 11; sua risposta
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agli ambasciatori di Iwan III, 14-18; pr. di lui si

riuniscono i leg. d. varie potenzc italiane per rin-

novare la lega italiana del 1453; difficolta d. vari

stati per venire ad un accordo, 20-27 ; licenzia gli

ambasciatori d. potenze itallane, perchfe Milano, Fi-

renze e Napoli non volevano rinunziare alla loro

privata alleanza, 29-39; assiste alla messa d. Corpus
Domini (an. 1472), 143, 22; bencdice i vessilll d.

triremi, 23-24; si reca pr. la basilica di san Paolo,

per vedere quattro triremi venute da Pisa; le be-

nedice, 25-33; si lamenta in concistoro clie Zoe sia

sposata senza mandato d. czar, 144, 5; per lul iianno

parole di lodi gli ambasciatori di Alfonso V di Por-

togallo (an. 1473), 35, 37; risposta d. pp. agli am-
baaciatori, 39; d. sua promozionc si rallegrano gll

ambasciatori d. re di Francia (an. 1472), 43; 145, 4;

risposta d. pp. agli ambasciatori francesi, 7-12; ri-

mette al giudizio d. card. una questione di prece-

denza sorta tra gli ambasciatori di re Ferrante e di

Alfonso di Portogallo, 14; toglie a mezzo I'adunanza

per la detta questione tra gli ambasciatori, 23; no-

mina una commisslone di teologi per giudicare un

professore d. scuola di IL,ovanio accusato di eresia,

38; permette a Federico di Urbino di sedere tra i

card., perche ha in animo di far sposare la figlia di

Federico a suo nipote Giovanni della Rovere, 147,

15-21 ; ospita nel Vaticano e riceve in concistoro il

figlio di re Ferrante, Federico d'Aragona, 29-30; lo-

dato dagli ambasciatori d. re Mattia (an. 1474), 148,

1, 7; fa leggere in concistoro una lettera d. re di

Francia; questi si lamenta che il pp. trascura la

pace in Italia, mentre dovrebbe promuoverla per

rivolgere le armi contro il Turco; risposta d. pp,
al re, 149, 5-12; suo ambasciatore in Francia, Ales-

sandro Numai (an. 1478) 5, 3; riceve il testamento

d. regina di Bosnia (f an. 1478), consegnatogli dal

vicecancelliere Rodrigo Borgia; comanda che sia

conservato neII'Archivio vaticano, 21-28; insieme con

re Ferrante combatte contro i Fiorentini, i Mila-

nesi e i Veneziani uniti insieme, 30; si consiglia

con i card. sul modo come ricevere gli ambasciatori

d, re di Francia e accetta alfine di accoglierli con

grande pompa, per non sembrare che gradisce poco

la pace, 31-44 ; discorso a lui diretto dagli ambascia-

tori francesl venuti in Italia per promuovere la

pace (an. 1479), 150, 3-37; comanda che gli amba-

sciatori francesi aspettino fuori d. concistoro la

risposta al loro discorso : il pp. e I card. desiderano

che gli ambasciatori presentino per iscritto le loro

proposte, 39-42.

SisTO V " ric, XXX, n „.

Slavi [Sc/avf!] un loro bano, tal Giovanni, fa parte del-

l'ambascieria di Mattia Corvino a Sisto IV, (an.

1474), 148, 9.

SODERINI FRAiiCBSCO vesc. dl Volterra, poi card. 'iei-

tera a lui diretta dal VoUcrrano (an. 1509), LX,
33-4' » ; viene a Roraa come ambasciatore d. Fioren-

tini, 26, 24; parla al pp. a nome degli altri amba-
sciatori, chiedendo scusa per la colpa d. Fiorentini

nclla guerra toscana, 27, 6-17
;
parte da Roma, 30, 14.

SoLARES Al. ric, 152, /, a; 153, $•

SoLLECiTATORi (oRDiNK DBi) istituito da Sisto IV (an.

1482), 103, M, n-2ii, 2(>-3q\ il nifoie di Giacomo Ghe-

rardi rassegna Vofficio di sollecitatore, cedutogU dallo

zio, 155, 32-3S.

SoNziNo DA Padova accompagna il conte Girolarao Ria-
rio attraverso la Brenta; riceve da lui come regalo

un broccato di seta e argento, 66, 5-6.

SORANZO Vettor c contandante d.flotta veneta che muo-
ve contro i lidi degli Abruzzi e d. Puglie {an. x^Ss),

104, z8.

Spagna « notizie, XXX, 3'-3>, 3g-4o „ ;
" XXXII, is „ ; vi e

spedito come nunzio apostolico da Pio II A. Gia-
como Venier, 6, 18 „; il re di Spagna protegge il

Venier e lo manda come suo ambasciatore a Paolo
II, 18-19; vi e spedito come leg. de laiere il card,

Rodrlgo Borgla (an, 1471), 18,20; 48, 16; patria d.

card. Ausia de Podio, 33, 6; 58, 24; vi possiede be-

nefici ecclesiastici il card. Borgia, 48, 29; navi spa-

gnole nella flotta alleata contro i Turchi, 73, 26; pa-

tria d. card, Rodrigo Borgia, 90, 3; di Gonzalez de

Mendoza Pietro, 91, 26; e di Pietro Bustallo, fami-

gliare d. card. Marco Barbo, 93, 13; vengono dalla

Spagna a Roma gll ambasciatori Giovanni Moles de

Margarita, Bartolomeo Verrino e Gonsalvo Fer-

nandez de Heredia, 110, 14-15; patria d. card. di Sa-

lerno, Guglielmo Rocca, 18 ; di Berardino Carvajal,

III, 2; gli ambasciatori d. re di Spagna hanno per

quattro raesi piena autorita su Nicola Vitelli, 112,

13; patria di Bernardino Carvajal, 129, 7; parte al-

la sua volta corae leg,, Rodrigo Borgia (nn. 1472),

141, 16; in lotta con Venezia, 146, 14,

Spannocchi (banchieri) pr. di loro si obhliga il Ghe-

rardi fer irenta ducaii d^oro, 155, 4b-4j.

Spinelli (famigha) mercanti fiorentini a Roma, le io-

ro case sono attaccate dall'incendio, 111, 14.

Spinblli Tommaso " parente d. Gherardi, XII, 13 „ ; co-

struisce il ponte d. Cappella, 119, 20; /a sua casa

e fuori di porta Viridaria alla Croce di Monte Ma-
rio, 33-33.

Spirito (Santo) (chiesa) ric, 40, 34; festa, ric, 78, 12.

SpirIto (Santo) (ospedale) V. Roma {ospedali); della

confraterniia di Sanio Spiriio fa ^arte Tommaso de

Erdeivd segretario d. re d' Ungheria, 134, la-tj.

Spoleto (vescovo di) V. Eruli Berardo, Eruli Costan-

iino ; pairia di Dolci Spoleiino.

Stefano (Santo) Rotondo sul monte Celio [Sancti

Stepkani in Celio monte cardinatis] v, Rolin Giovan-

ni, Sclafenato Giangiacomo.

— (chIesa) V. Roma (chiese).

Stefano (santo) festa nella basilica di san Pletro, 32,

6 ; nel tempio di santo Stefano a Milano viene uc-

ciso dai congiurati Galeazzo-Maria Sforza (an. 1476),

11; convento, il priore predlca in San Pietro

nella festa d. Circoncisione (an. 1481), 33, 14; festa

nel Vatlcano, 84, 18; 112, 23; 129, 1.

Stella Giuliano figlio di Gottardo, pronunzia alla pre-

senza d. pp. un fiero discorso, censurando la con-

dotta d. duca di Calabria durante la guerra dl

Otranto, 71, 11-39; 72, 73, 1-10; nb ha ritegno di

manifestare il suo nome aU'ambasclatore di re Fer-

rante, che lo domandava dagli altri Genovesi, 17; &

insignito dal pp. deIl'ord. d. milizia aurata, 75, 2.

Stblla Gottardo noiaio e cancellicre d. rafubblica di Ge-

nova raiifica un istrumcnto di alleanza tra il card. Fre-

goso e il //., 29, 39-5' \ p. di Giuliano, 73, 17, 11-14.
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Stratioti sono al servlzio d. Veneziatii (an. 1482),

104, 27.

Strigonia V. Esztergom, Gram.

Strozzi Francesco di Vanno, ric, 155, ^2.

SuARDO Baldassarrb accoglie gontilmente il Gherardi

66, 25; notizle di lui, 29-34; 67, 9.

SUBATTARi Lelio a nome d. Romani si laraenta pr. il

pp., perchfe ha mandato fuori di Roma alcune re-

iiquie di santi, 120, 1-4.

SuDARio Di NOSTRO SiGNORE mostrato in San Pietro

nella festa di Pasqua (an. 1483), 116, 20.

SuESSA (PRINCIPE Di) sua figlia, Caterina Marzana, ve-

dova di Antonio Basso, viene ricondotta a Napoli,

47, 1.

SuLMONA fatria di Innocenzo VII e d. card. Cosimo Or-

sini-Migliorati, 80, 27-aS.

SusANNA (Santa) (cardinale Di) V. Balue Giovanni;

nella ch. di santa Susanna si reca il pp., 92, 21.

Sutri (da) Giacomo Lucio [Caiacensis antistes'] h la-

sciato dal card. Riario RafFaele in qualita di preside

nella provincia d. Piceno, 80, 25-25.

SvETONlo ric, 125, 19.

Tagliacozzo h promesso a Virginio Orsini nella pace

tra re Ferrante e Sisto IV (an. 1482), 112, 18, 29.

Tarantasiensis (cardinalis) V. Rcvere (della) Domc-

nico.

Taranto nel suo porto approda Leonardo Tocco, 12,

23; vi e el. areiv. Giovanni d'Aragona (an. 1477),

23, bb-bT, 24, 5.

Tartari il loro re legato in amicizia con lo czar dl

Russia facilraente avrebbe acconsentito ad unirsi in

lotta contro i Turchi, 144, 15, 25; rainacciano l'Un-

gheria, 148, 5.

Tbano (vescovo di) V. Orsini Orso.

Teatro di Pompeo [Theatrum Pom^ei^ corrisponde a

piazza Carapo dei Fiori, 37, 13; ivi dappresso sta

la casa d. card. Francesco Piccolomini, 44, 5; ne

vengono abbattuti i portici, 117, 23, 40-^1.

Tedallini [Tellini] Sebastiano di Branca, " ric, XXVIII,

/2„.

Tegrini Nicola di Lucca " scrive al Volterrano, LXXXI,
12 „; "LXXXII, b„.

TbLBAZIO (de) Stepano [Tciiacius Ste^hanus, Antibaren-

sis archie/isco^us] predica in San Giovanni in La-

terano, 33, 1-2; e nella festa d. Circoncisione, 85,

20-25 ; celebra in Santa Maria del Popolo una messa

funebre per l'arciv. di Salerno Pier Guglielmo Roc-

ca, 111, 11.

Tellini Sebastiano V. Tedallini Sebastiano

Tempe ric, 76, 23,

[Teobaldo diLuxemburg] [Caenomanensis efiscopus] am-
basciatore d. re di Francia, legge al pp. una lettera

d. suo signore che nega I'invio di trirerai contro

Giovanni di Aragona, 144, 10-12.

Teodoro (San) (cardinale di) V, Monferrato (di) Tco-

doro.

Terme di DiocLEziANO vi passa vicino il pp., 37, lo-u
;

38, 31.

Terni patria di Giovanni Ceretani, 51, 18.

Terracina abbandona le parti d. pp. e passa da re Fer-

rante, il prefetto d. fortezza h Nicol6 Bartolioi, 105,

14-18.

Tesorierb pontipicio V. Sinibaldi Falconc, Bartolomto

Marasca.

Testa Ambrogio e creaio notaio da Giacomo Gherardi,

151, 43-44.

Testaccio giuochi d. Testaccio celebrati a Roma, 88,

8-9, iS-ig.

Tkvbre "Sisto IV lo percorre in Bucintoro per andare

ad Ostia, LXXI, 18 „ ; ivi dappresso abita il card.

Aramanati, 3, 15; 9, 3b-37; e il card. Girolamo Bas-

so, 2, 37, js; 120, 26; via Sistina lungo U Tevere, 29,

14; essendo in piena allaga le vie circostanti, 31, 5;

inondazione d. 1476 ric, 14 sgg. ; cresce il livello d.

acque, 32, 21 ;
per esso viene a Roma la flotta pon-

tificia destinata ad andare contro Otranto, 58, 21 ; ivi

alcuni prelati d. corte pontificia s' imbarcano su tri-

remi per andare incontro ai due leg. che vengono

con la flotta, 59, 10; dalla sua ripa parte la flotta

pontificia, 61, 22; vi risalgono le navi d. re di Por-

togallo, 73, 29; 77, 5, 30; 78, 5; sulla sua riva, pr. il

ponte Milvio , Doraenico della Rovere costruisce

una villa, 80, 1 ; sul ponte Milvio si accampano al-

cune coorti dell'esercito pontificio, 100, 30; 102, 32-

33; i nobili accampati pr. il Tevere vengono chia-

mati dal pp., 101, 27; alle sue foci giunge una nave

regla guidata da diciotto Turchi che passano dalla

parte d. pp., 106, 15; vi giunge il pp. per vedere il

suo Bucintoro, 123, 7; lo percorre il pp. nell'andata

ad Ostia e nel ritorno, 125, 5, 28; attraverso il Te-

vere fino a San Paolo risale una parte d. flotta pon-

tificia (an. 1473), 143, 25.

Thomae Petrus V. Petrus Thomae,

TiARA fatta costruire da Sisto IV, 131, 23-27.

TiciNO " ric, LXXXIV, 31 ; LXXXV, 2 „.

TlBPOLO Paolo " ambasciatore di Venezia a Roma, sua

relazione ms., XXX, 3 „.

Tifernum V. Citih di Castello ; praesul Tifernatis
V. Marasca Bartolomeo.

TiNucci Margherita (Namo, Michrlk) * notizie, XII, 6 „.

Tirone [ Tironem Ciceronianum] " ric, XCII, 8 „.

TiRAsoNENSis [ Trasoncnsis] episcopus v. Ferriz Pictro.

TiTOLO DKLLA Croce " invenzione d. Titolo d. Croce,

LXII, 11 „,

TlTULiENSis (ecclesia) ric, 134,/3-/j; praepositus v.

Brdevjd Tommaso.

TiTus ViTERBiENSis V. Vcltri Tito.

Tizio SiGiSMONDO " ric, LXIII, 16 „.

Tocco Antonio fratello di Leonardo, 12, 9.

Tooco Carlo figlio di Leonardo, 12, 9.

Tocco GiovANNi fratello di Leonardo, 12, 9.

Tocco Ferdinando figlio naturale di Leonardo, resta a

Roma dopo la partenza d. p. ; raa poi s' irabarca per

Venezia e di li si reca a Corcira, 13, 2-9.

Tocco Leonardo re dell'Arta viene a Roraa (an. 1480),

per avere sussidi dai pp., 12, 8, 42.

Todeschini Francesco V. Piccolomini-Todeschini Fran-

cesco.

Todi (vescovo di) V. JVarni {da) Francesco.

ToDi (da) Luca " collettore d. crociata nel ducato di

Savoia, commette irregolarita, XIV, 13,,.

Tolentino (da) Giovan Francesco vicario di Girola-

mo Riario, riesce a sedare la rivolta scoppiata ad

Imola e a pacificare la c 52, 32; viene con alcune

coorti in aiuto d, pp. ; ricere I'ordine di recarsi a
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Citta di Castello per opporsi a Nicola Vitelli (an.

1483), 104, 9-10; viene chiamato a Roma, 16; entra

a Roma con alcune coorti d. conte Girolamo Ria-

rio, 106, 25.

ToLFA vi si reca il pp. per vedere le cave di allume

trovate da Giovanni de Castro, 70, 15; ne parte il

pp. diretto a Civitavecchia, 23.

Thomae Petrus V. Petrus Thomae.

Thomas Anglicus :'. \Bourchier\ Tommaso.

Thomas (episcopus) V James Tommaso.

ToMES (de) Giovanni ambasciatore di Bologna, suo <U-

scorso, XXXIV, S4-SS-

ToMMASO . . . , [ Thomas quidam\ a nome dell' imp. Fede-

rico propone in concistoro che venga el. card. Do-
menico Domici, chiama l'imp. redelmondo, e

per6 e ripreso dal card. G. Estouteville, 146, 15-23;

propone I'invio di un leg. apostolico nel prossimo

concilio di Augsburg, la sua proposta fe combattuta,

dal card. di Siena, 35-35.

Tqmmaso (de Erdewed?) [Thomas] ambasciatore d. re

d'Ungheria, giunge a Roma (an. 1484) h ricevuto dal

pp., 134, 3-6.

Tommaso in FoRMis (san) (chiesa di) /uori forta San

Giovanni ric, 103, 31-32.

ToNGE NicoLA vesc. di Ermlaud (Warmiensis) e trasfe-

rito, senza saperlo, al vescovato di Camin, in Pome-

rania, si discute in concistoro la validita d. motivi

di questo trasferimento, 148, 29-10,

ToNSOR PArAE V. Brescia {da) Andrea.

ToR Di NoNA vi h chiuso in carcere un tal Pelleo Co-

rinzio reo di tentata violenza carnale, 63, 17-18.

ToRlNO patria d. card. Domenico d. Rovere, 49, 20.

ToRNABUONi GlovANNi ambasciatorc fiorentino, entra a

Roma, 26, 27.

TORNACBNSIS EPISCOPUS V. Ferry de Clugny.

ToRTosA IN SiRiA (vEscovo) [Antaradensts cj>iscofus\

celebra in San Pietro, nella festa dl sanfAndrea

apostolo, 81, 21.

ToscANA * ric, LXXri, 25 „ ; v, Etruria.

ToscANKLLA vicino a Corneto Tarquinia, vi si reca U
pp., 75, 19; ne riparte, 22.

ToscANELLA Paolo giudicc d. Sacra Ruota, predica in

San Pietro nella festa deH'Ascensione e critica acer-

bamente la condotta d. pp., " LXVI, 21-22 „ ; 100,

19-27; si reca dal pp. per opporsi alI'ammissione di

Giovanni Antonio da Parma tra i giudici d. Sacra

Ruota "LXVn, 7„; 134, 17.

TouRNAY (vBscovo Di) V. Ferry de Clugny.

TouRS [Thurs\ da questa c. viene a Roma un cursore,

41, 15; vesc. di Tours v. Bourdeilles (de) Elia.

Tracia " occupata fortemente dai Turchi (an. 13 19),

LXXXIV, 27 „.

Traiano (imperatore) " epigrafe, LXXXI, 2, 6-9 „.

TRANsaJSls (archiepiscopus) V. Orsini Conmo, Orsini

GiovanM.

Trapezunzio ivi si trova il primo genito di Maomet-
to II, 53, 21.

Trapezunzio (da) Andrea segretario apostolico, 10, 1.

Trasonensis V. Tirasonensis.

Traspontina (chiesa) V. Roma {ciiese).

Trastevere ric, 134, 33,

Trknti (di) Stefano (vescovo di Lucca) * pcr lui l'Am-

manati scrisse un epitaflo, LXXXIX, 33-3< „.

Trento i vesc. dl questa c, non possono godere d. "com-
pactata „, 148, 24; il concilio di Trento aboUsce le

aspettative, 154, 5; (vescovo di) v. Hinder-

hach Giovanni.

Tricaricensis (episcopus) V. Cicinello Scipione.

Tricarico (vescovo di) V. Cicinelio Scifione.

Tridentinus (episcopus) V. Hinderbach Giovanni,

Trinita festa, 57, U; 101, 11, 18; 118, 21.

Trionfale (via) V. Roma (vie).

Tripoli c. d, Mauritania, viene espugnata da un pirata

d. Galizia Pietro Pignerus, 120, 16.

Trivulzio (cardinale) " istruzioni ricevute da Paolo IV
XXXII, 13-14 „.

Trivolzio Antonio ambasciatore milantse a Roma, ric.,

79, is--, 83, >s.

Troilo da Ancona [Troilus Anconitanus] riesce ad uc-

cidere il prefetto d. rocca di Imola e a sollevare

la c. contro Girolamo Riario, 52, 29.

Trotto (monsignor) * nunzio a Venezia, an, 1668, suo

discorso, XXXIV, 3S „.

TucciA (della) Nicola " ric, XIX, sg-io „.

TuDBRTiNus (episcopus) V. JVarni (da) Francesco,

TuLLo OsTiLio ric, 80, 3.

TuRCHi " ric, LVn, 12; LXV.y; LXXXIV, 15„; «quan-
do vennero in Europa 26 „; contro di loro prepara

una spedizione Pio II, 4, 2; il card. della Rovere
e inviato in Francia per promuovere una lega tra

Massimiliano d'Austria e Luigi XI dl Francia con-

tro i Turchi, 19, U-15; passano in Italia ed occu-

pano Otranto, contro di loro muove da Siena il

duca di Calabria, 20, U-15; descrizione d. presa d.

c, 22, 11-29; 23, 1-2; si armano navi a Genova per

conto d. pp. contro i Turchi, 30, 25; da Otranto

fanno una scorreria nel territorio di Lecce, 38, 1-2

;

prendono Minervino pr. Otranto, 8 ; contro di loro

portano sussidi a Roma gli ambasciatorl francesi,

40, 8; il pp. eccita i re alla guerra contro i Tur-
chi, 43, 5; ric, 46, 1; invadono l'Italia, 59, 24; sono

spaventati dal valore d. Genovesi pr. Otranto, 71,

27; 72, 14 ; ric, 73, 25 ; 74, 7; dalle loro mani sfugge

Tommaso Paleologo, 81,5; alcuni Turchi al serviglo

d. duca di Calabria passano dalla parte d. pp., 103,

7; diciotto Turchi prlgionieri di re Ferrante e ad-

detti ai remi in una nave comandata da Francesco

Pastore, approfittando dell'assenza d. loro capo, da

Lavinia dirigono la nave alle foci d. Tevere e la con-

segnano al pp., 106, U-IS; gli ambasciatori di Fede-

rico elettore palatino, propugnano la lotta contro i

Turchi, 141, 9; istituiscono un patrlarca a Costanti-

nopoli con facolta di nominare vescovi ai Greci, 142,

15; prendono baldanza per la scissione degli Stati

italiani, 34 ; contro di loro e disposto a combattere lo

czar di Russia (an. 1472), 144, 16; minacciano l'Un-

gheria, 148, 5; rlc, 149, 11; minacciano 1'Italia, 150,

3; provvedlmenti da prendersi contro i Turchi, 16.

TuRCO [Magnus Turcus, Turcus] v. Maometto II,

TuRONBNSis (episcopus) V. Bourdeilles (de) Elia.

TuscuLANUS (cARDtNALls) V. Bessarionc, Ammanati Gia-

como, Orsini Latino, Zeno Giovanni Battista ; e uno

d. /»» importanti titoli cardinalizi, 19, ig-at.

TuscuLUM V. Frascati.

Ulixbonbnsis (cARDiNALis) V. Cosla Giorgio.
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Umbria vl h nomlnato da Sisto IV come suo amministra-

tore II card. Ammanati, 4, 8-, G. Battista Savelli fe

Ivl leg., 30, 21.

Unghbresi alcuni monaci d. Pannonia vengono chiamati da

Nicolb V nella ch. disanto Stefano Rotondo, 9, 17 \ sta

pr. di loro Gabrielle Rangone, 11, 2; una legazionedi

Ungheresi fe rlcevuta in concistoro; loro discorso al

pp. (an. 1474), 147, 34-37; 148, l-lo^ Ungarorum
rex, Ung arus, v. Corvino-Huniadi Mattia.

Unghbria "il re fa eleggere card. Gabriele Rangone,

LXIX, 4„; 10, 22-23; fe in lite col re di Polonia,

11, 7; il card. di Aragona ritorna a Roma dalla sua

legazione in Ungheria; ivi aveva commesso degli

abusi e il suo mandato era stato perci6 ristretto dal

pp., che poi dl nuovo glie lo confermd (an. 1480),

23, 10-13; Sisto IV spedisce come suo leg. de la-

tere in Ungherla il card. Marco Barbo (an. 1471))

33, 21; ric, 53, 47', h el. leg. In Ungheria ii card.

d'Aragona (an. 1483), 123, 4; dall'Ungheria giunge

a Roma un ambasciatore d. re Mattia, 134, 2, 5;

un monaco venuto dall' Ungheria col mandato d.

Crociata h ricevuto dal pp., 136, 5; vi si reca come

legato de latere 11 card. Marco Barbo (an. 1472),

143, 38; per l'Ungheria sarebbe passato l'esercito

d. re dei Tartarl, andando contro i Turchi, 144, 21,

23; daIl'Ungheria ritorna II card. Barbo, 147, 37.

Urbano VI (papa) «scisma, LXXXI, 16 „.

Urbano I (sant') papa " notizie XXXII, 31-3' »•

Urbano VIII "fa chiudere la porta Pertusa, XXXI,

16 „; "notizie XXXU, 37 „; " ric, XXXIV, jo-6i „.

Urbevetanus (prabsul) V. Rovere (delld) Giorgio.

Urbinate {Urbinatisif)'^ «XCI, 21 „.

Urbino Sisto IV voleva nominare il Gherardi vesc. di

Urbino, «XIV, 2, 17-23 „; 136, 4; " ric, XCI, S „;

duca dl Urbino, v. Federico Montefeltro; ve-

scovo dl Urbino v. Arrivabeni G. Pietro.

UTRAquiSTi sono in lotta con i cattolici in Boemia (an.

14S3), 128, 21.

Utrici vesc. dl..., " ric, XXVIII, 24 „
UxoM Cassam contro il figlio di lui muove Maometto II,

53, 32.

Val di cecina ric, 64, 23.

Valentinus (episcopus) V. Borgia Rodrigo.

Valenza patria d. card. Ausla de Podio, 22>, 7; 58, 24;

90, 16; alla dlocesi di Valenza appartiene il card.

Borgia Rodrigo, 48, 4, 30; 90, 3; e Pietro Gugllel-

mo Rocca, 110, 18.

Valle (della) via V. Roma (vie).

Valle (della) Sant'Andrea (chiesa) V. Roma {chiese).

Valle (della) (famiglia) sono uniti con i Colonna

contro gli Orsinl e i Santacroce, 44, 27; si azzuf-

fano con I Santacroce dinanzi alle proprie case, 94,

1-5; le loro abitazioni, pr. la vla Pontlficia, vengo-

no abbattute per ordine d. pp., 133, 3, 10.

Valle (della) Francesco figlio dl Lelio, genero di

Pietro Margano h odiato a morte da Prospero San-

tacroce, 26, lo-U; e ferito da Francesco dl Santa

Croce e dopo otto annl si vendlca uccldendolo, 44,

15-17; lotte fra i della Valle e I Santacroce, 20-27.

Valle (della) Leho p. dl Francesco, 26, 11 ; 44, 15.

Valle (della) Pibtro detto II Pellegrino " ric, XXVIII,

20 „.

Vallombrosa (abbate di) V. Bartolini Nicolh.

Valmontone paese appartenente alla fatniglia d. Conti,

ivi si reca Roberto Malatesta, malato (an. 1482),

108, 13.

Valona {yellona!'^ v. ApoUonia.

Valori Francesco " parte come ambasciatore per Roma;
ii Poliziano lo raccomanda al Gherardl, LXXXII, 20 „,

Varangueil (de) ambasciatore d. re di Francla a Ve-

nezia " suo discorso, XXXIV, 47 „.

[Varano] GiuLio DA Camerino [lutius Camerinensis,

Camerinensis] riceve dal pp. l'ordine dl recarsl con

Lorenzo Zeno a Citth. di Castello per opporsi a Ni-

C0I6 Vitelli, (an. 1482), 104, 7; a loro si uniscono

pure Roberto Malatesta e Gianfrancesco da Tolcn-

tino, 8-11.

[Varax (de) GlovANNi] [Bellicensis antistes; Allobrogen-

sis^ fr. benedettino, celebra il sabato in albis (an.

1481), 51, 9; e la domenica di Passione (an. 1482),

93, 11-12.

Vaticano (colle) V. Roma (colli).

Vaticano (Pontificid) palazzo pontificlo, vl si recano An-

tonio Basso e Caterina Marzano e vi celebrano le

nozze (an. 1479), 8, 15; il card. Rangone col suo

seguito si dirige al Vatlcano, 10, 14; i card. vi ac-

compagnano i nuovi eletti nel concistoro d. 1480,

17, II; ric, 29, 14; vi sl recano I card. nella secon-

da domenica deirAvvento, 30, 4 ; non vi si pu6 an-

dare a pledi per l'alIuvione d. Tevere (an. 1480),

32, 22, 24; vi si celebra la festa d. Purificazione, 35,

25 ; funzione neUa prima, seconda, terza quarta do-

menica dl Quaresima, 40, 1, 15; 41, 7; vi ritorna

il pp. 46, 17; funzioni nel giovedl Santo, 47, 15; d.

venerdi Santo, 49, 8; vi torna il pp., 51, 22; 54, 7;

il pp. esce dal Vaticano per andare alla basilica di

san Paolo, 58, 22; vl rltorna il pp., 60, 33; 62, 26;

76, 14, 19; vl si celebra la festa di santo Stefano,

84, 19 : vl si recano i card. per le funzioni di gio-

vedi Santo, 94, 10 ; vi ritorna il pp. dalla ch. d.

santl Apostoli, 99, 24; vi si fa la guardia per paura

di assalti (an. 1482), 102, 9; vi ritorna il pp., 108,

4; 110, 8; 111, 15; vi h condotto U duca di Cala-

bria, 112, 27; vi ritorna U pp. da Santa Maria del

Popolo, 114, 24-25; 115, 24; vl si recano i card. nel

giorno anniversario dell'assunzione di Sisto IV, 121,

11; vi ritorna il pp. dalla ch. d. Pace, 122, 30; da

una passeggiata nei dintorni di Roma, 123, 9; da

Santa Maria del Popolo, 128, 12; 129, 10; nel cor-

tile si celebra una rappresentazione di Costantino

Magno, 130, 5; parte da esso la processione d, Cor-

pus Doraini, 143, I9; vi ritorna 11 pp. da San

Paolo, 33.

Velletrensis et Ostiensis [Ecclesia] c uno d.seifiii

importanti titoli cardinalizi, 19, 20.

Vi;llbtri [ Veiitras] ivi dappresso, a Campo morto, Ro-

berto Malatesta sconfigge il duca di Calabria (an.

1482), 107, 2.

[Vbltri] Tito [Titus Viterbiensis, Castrensis episcofus]

recita un'omelIa in San Pietro, nella festa deirAscen-

sione, 15, 12; espone i capitoli d. lega tra Sisto IV

e Venezia, 13-14; predica in SanPietro; h promosso

vesc. di Castro, Aquapendente ;
giudizio su dl lui,

33, 27-30; predica in San Pietro il giorno d. Cene-

rl, 39, 22; ric, 40, 16-17.
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Venetiis (de) Giovanni " rlc, XCI, 4 „.

Venezia " documenti che la riguardano, XXX, 4 sgg.

;

XXXIV, at-ai, 24-J9, 4g, 70, 74% XXXV, 4'-4'i 4t>;

LXIII, 15; LXV, 21 „; " h alleata col pp. contro

Ferrante, LXVn, 34-35 „ ; rlc, " LXXI, 35 „ ,
" LXXII,

1„; Ti si reca Ferdinando Tocco, 13, 3; patria di

Stefano de Teleazio, 32, 2; 85, 20; d. card. Marco
Barbo, 33, 18; 90, 7; e d. Giovanni Michiel, 33, 33;

90, 23; di Grazladei Antonio, 35, 9; d. card. Pietro

Foscari, 36, 6 ; 92, 4 ; d. card. Battista Zeno, 50, 20

;

90, 11; ilfalazxo di Venezia a Roma, antico palazzo

d* San Marco, e fatto costruire da Paolo II, 51,

3o-3t ; vi si recano da Roma gli ambasciatori d. re

di Francia, 52, 4; 11 senato di Venezia annunzia

con una lettera al pp. la morte di Maometto II,

53, 6; ric, 54, 15; fra gli ambasciatori veneziano e

inglese sorge una questione di precedenza nella ba-

silica di san Pietro, 55, 30-31; 56, 1-2; il conte Gi-

rolamo Riario deve essere fatto nobile veneziano, 61,

22; ivi Girolamo Riario h onorevolmente festeg-

giato dai Veneziani, 65, 18; vi si reca 11 Gherardi,

20; l'ambasciatore veneziano a Roma, Francesco

Diedo, insieme col conte Girolamo Rlario va in-

contro a Roberto Malatesta fino al ponte Milvio,

105, 29-30; i card. veneti (Marco Barbo e Giovan-

ni Battista Zeno) celebrano i funerali di Paolo II,

106, 1 ; al doge di Venezia, Giovanni Mocenigo, scrive

il //., annunziando la morte di Roberto Malatesta

(an. 1482), 108, 31-32; 109, 22-43; il senato risponde

ad una lettera d. pp., dando speranze di pace (an.

1484), 130, 19; vi e el. come leg. 11 card. Giorgio

Costa, 21-22; che parte alla volta di Venezia, 131,

8; ambasciatori veneziani aRoma, v. Bar-

baro Zaccaria, Diedo Francesco.

Vbneziani "ric, LVII, 21 „; alleati con i Fiorentini»

mandano soccorsi con ritardo, 6, 9-10 ; Leonardo

Tocco rifiuta di allearsi con loro, 12, 19; Sisto IV,

disgustandosi con Ferdinando d'Aragona, si volge

dalla parte d, Venezlanl, 15, 2-3; i capltoli d. lega

con Slsto IV vengono recitati in San Pietro il dl

delI'Ascensione, 14; il loro ambasciatore, Zaccaria

Barbaro, entra a Roma onorevolmente ricevuto, 18,

5-7; annunziano con lettera al pp. la morte d. Gran
Turco, 53, 5; priraa d. loro lettera non si prest6

fede alle vocl gia corse intorno alla morte d. Gran
Turco, 54, 4; giunge a Roma come loro ambascia-

tore Francesco Diedo, 56, 23 ; un grande numero
di prelati veneziani accompagnano in curia 11 nuo-

vo arabasciatore, 57, 3-4; il loro doge (princefs

Venetorum) fa una nobile accoglienza a Girolamo
Riario e Caterina Sforza, 65, 25; il conte Giro-

lamo sl licenzia a Chioggia dai noblli veneziani

che l'avevano ivi scortato, 66, 10 ; costruiscono una
bastia nel territorlo ferrarese, per questo atto Fer-

rara ricorre agli alleati, che per mezzo d. loro am-
basciatorl presentano una protesta scritta al pp.,

82, 10-19; sono aileati del pp., 98, 26 ;
gli ambascia-

tori d. lega tentano invano di aliontanare il pp.

dal Veneziani, 100, 1 ; pensano di espugnare Fer-

rara, 5; il loro ambasciatore a Roma Francesco Die-

do, cavalca col conte Girolamo Riario fino al ponte

Milvio (an. 1482), 32; capitano delI'eserclto vene-

ziano (an. 1482) & Roberto Malatesta: 104, 8-9; 105,

19; 108, 7; si cerca d'impedire che le loro trup-

pe si congiungano con quelle d. pp., 104, 14-15; la

loro fiotta percorre i lidi degli Abruzzi e d, Puglle,

25 ; s'impadroniscono di Ficcarolo ; al loro soldo sta

Roberto Sanseverlno, 105, 2; il loro esercito agll or-

dinl di Roberto Malatesta entra in Roma, 106, 22-23 ;

loro protettore h san Marco, 30; viene loro riser-

bato un posto onorifico, se intendono entrare nella

lega d. pp. con re Ferrante, 112, 2; 1 card. venezianl

non accompagnano 11 duca di Colabria che parte da

Roma, 113, 15; assediano Ferrara, 17; a Cremona
(an. 1483) 1 coUegati trattano d. modo come llberare

Ferrara dal loro assedio, 116, U; i card. venezianl

chledono di non essere costretti a firmare la bolla

pontificia che ratifica gii atti d. congresso di Cre-

mona, 117, 16; In concistoro si decide di pubblicare

contro di loro le censure per l'assedio di Ferrara,

118, 19; queste vengono aSisse alle porte di San
Pietro, 24-25 ; i card. veneziani non prendono parte

aiie funzioni d. vigilla del Corpus Domini per

le censure pubbiicate contro Venezia, 28-29; con-

vegno a Cremona per la guerra di Venezla contro

Ferrara, 129, 15 ; fanno buone condizioni di pace

al leg. pontificio card. Costa, 136, 13.

I loro ambasciatori sono presenti al ricevimento fatto

dal pp. agli ambasciatori dello czar Iwan III (an.

1473), 142, 19; da principio avversi ad una iega

degli stati Italiani, si rlmettono poi all'opera d.

pp. (an. 1472), 25-26; armano cinquantasei trlremi

contro il Turco (an. 1473), 143, 30; contro i loro

soprusi nella navigazione e nel commercio del-

l'Adriatico ricorrono al pp. gli Anconitani, 146, 10;

loro dirltti nella parte settentrionale delPAdriatico,

si ricorda la boUa di Alessandro III, 24-29, ta-ag;

contro di loro appellano al pp. Ludovico di Sa-

voia e Carlotta di Lusignano per il possesso di

Cipro (an. 147S), 148, 12; insieme con i Milanesi

e i Fiorentini combattono contro 11 pp. e re Fer-

rante (an. 1479), 149, 30; i loro ambasciatori sono

ricevuti onorevolmente da Nicol6 V, dopo la pace

di Lodi, 35; i loro ambasciatori sl recano ad im-

plorare aiuti al re di Francia (an. 1479). 150, 24.

Venier Anton Giacomo, f 1 479, cenni biografici, " LXIX,

1-3 „; 6, 15-20; 7, 1-5; l sefolto nella ch, di san Cle-

mente, 6, /7-58.

Venier Maffeo " vesc. di Corfu ric, XXX, 49 »•

Ventimiliensis (episcopus) V, Giudice (dat) del Finait

Giovanni Battista.

Ventimigua (vescovo di) V, Giudice {dat) Giovanni

Battista.

VvsnvinK Giacomo prefetto di Livorno, fa visitare al

Gherardi la torre d. Marzocco, 65, 3.

Verona vl si reca II Gherardi, ma la c h infetta dalla

pestilenza (an. 1481), 66, U-12; patria d. card. Ran-

goni Gabriele, 91, 3.

Verona (CARDINALE Dl) V. Gabriele Rangoni.

Verona (vescovo di) V. Michiel Giovanni.

Verona (da) Gaspare " ric, LXIV, 2 „.

Vbronbnsis (cARDlNALls) V. Rcingoni Gabriele, Michiel

Giovanni; (episcopus) v. Michiel Giovanni.

Veronensis (quiDAM) famigliare d. card. Rangoni, pre-

dica nella festa di san Giovanni, 129, 3.

Veronensis Gabribl v. Rangoni Gabriele.
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Vbrrino Bartolombo ambascitttore d. re di Sfa-

gna, giunge a Roma, 110, is-'t>.

Vesprimensis (episcopus) V. Hangacs Alberto.

Vbspucci Guidantonio ambasciatore fiorentino giunge

a Roma, 26, 35-26; ritorna a Firenze, 30, 14-15; viene

dl nuovo a Roma, 35, 12 ; h riceruto in udienza daJ

pp. che gli concede indulgenze per la ch. di santa

Riparata in Firenze, 56, 6; lava le mani al pp. nella

messa celebrata il d\ d. santi Pietro e Paolo, 58,

13; parte da Roma insieme con gli altri ambascia-

tori d. lega, 100, 4; entra in Roma, 118, 7.

Vetralla vi cerca scampo il pp. dalla pestilenza d. 1476,

31, 15.

Vicbcamerlengo di Roma (an. 1480) v. Marasca Bar-

tolomeo; (an. 1473) Ausia de Podio, 33, 7-8; 58, 25.

Vicbcancellarius f. Borgia Rodrigo.

VlcBNTINO Pibtro V. Viccnza (da) Pietro; Volpe (della)

Giova*ni Battista.

Vicenza alla ch. di Vlcenza fe preposto il card. Battista

Zeno, 50, 26; vi si reca il Gherardi, 66, 11.

VlCENZA (da) Piktro vesc, di Cesena, nunzio a NapoH,
con lui si accompagna il Gherardi, XUI, 31-32; " XTV,

30-34 „
Vico (da) Antonio ric, 155, s.

VicovARO [Vtcum Varottis, seu Varii, Vicovarium] paese

degli Orsini nella Sabina, f ivi Napoleone Orsini

(an. 1480), 24, 17-18, 30-33-

ViGEVANO patria di Pietro Ridolfi, 40, 25.

ViGEVANO (da) Pibtro V. Rtdolfi Pietro da Vigevana.

VrtXA GiovANNi ambasciatore di Francia ad Urbano VIII,
" stio discorso, XXXIV, s' n'

VlRGiLio « ric, LXXXVIII, 25 ,.

VlRGO Maria V. Maria Virgo.

VlRlDARIA (porta) V. Roma (porte).

Visbala fe condotto prigioniero a Roma dopo la b. di

Campo raorto, 107, 15.

Visconti-Sforza V. Sforza.

VlTALB (San) card, v. Ferry de Clugny, Moles (de) Mar-
gherita Giovanni, Rovere (della) Domenico,

ViTELLESCHi GlovANNl \cardinaUs A/exaadrinus] erige

uno splendido palazzo nella sua patria, Corneto Tar-
quinia, 75, 9-10; suo carattere, 11-12.

ViTELLi CAMrLLo figlio di NicoI6 riesce a fuggire dalla

mole Adriana, 129, 26; ma h ripreso nella casa d.

card. Savelli e di nuovo chiuso in carcere, 130, 1-3.

ViTELLi NlcoLA rientra a Citti di Castello con il fa-

vore d. Fiorentini, Federico di Urbino e Costanzo
Sforza, malgrado gll sforzi d. pp. che tent6 d'impe-
dirglielo (an. 1482), 104, 3, 8, 11-12; viene sottoposto

aII'autoriti degli ambasciatori d. re di Spagna per
quattro mesi, 112, 13;/. di Camillo, 129, 31.

ViTERBiENSis TiTus V. [Veiiri] Tito.

Vitbrbiensis Petrus Antonius predica in Vaticano
nella prima domenica di Quaresima, 40, 5.

Viterbo "ric, XIX, 60; LXXXVII, 21, 23 „; ii card. Hu-
gonet Filiberto h leg. apostolico a Viterbo (an. 1480),

18, 4; un religioso di Viterbo predica in San Pie-
tro la prima domenica deII'Avvento d. 1480, quando
furono assoluti dalle censure gli ambasciatori fioren-

tini, 28, 26; vi si reca il pp. accolto festosamente,

75, 23; ne riparte, 26; ric, 76, 9, 23; ivi h malato
il card, Cosimo Orsinl, 80, 12 ; uno di Viterbo, pro-
mosso poi vesc. in Irlanda, predica in San Pietro,

il venerdl Santo (an. 1482), 94, 25-26; e nella festa

dell'Epifania (an, 1484), 129, 13; v. anche Benigni

Francesco, Veltri Tito viterbesi.

[VlT^z] GlovANNI [ Waradiensis episcopus] ambasciatore

d. re di Ungheria, viene a Roma, 58, 7-8.

ViTi (Sancti) in Macelli cardinalis V. Savelli Gio-

vanni Battisfa,

Vladislao re di Polonia " ric, XXXIV, j6 „.

Vratislaviensis (episcopus) V. RHdesheim (de) Rodolfo.

Volaterranus Iacobus V. Gherardi Giacomo da Vol-

terra.

Volaterranus Hieremias V. Contugi Geremia da Vol-

terra.

Volaterranus Raphael V. Maffei Raffaele da Volterra.

VoLPE (della) Giovanni Battista detto anche Gio-
vanni Friazim vicentino, fa fiarte delP ambasceria

mandaia da Iivan III di Russia a Sisio /»-' (an. 1472),

141, s-'o.

Volterra " patria d. Gherardi, XII, 5 „; " i Volterrani

desiderano come loro vesc il Gherardi e scrivono

alI'Ammanati, XIII, 3-6 „ ; " vi si ritira il Gherardi,

XV, i „; " ric, XVI, l „; il Gherardi h arcidiacono

d. cattedrale di Volterra, 10, 3; il vesc di Volterra,

Francesco Soderini, viene a Roma come ambascia-

tore d. Fiorentini (an, 1480), 26, 24; vi ritorna il

Gherardi che si ferma undici giorni, 64, 10, 12, 14-

15; alla sua diocesi appartiene Pecioli, 68, 30; patria

di Giovanni Battista Falconcini, 31 ; vi giunge am-
malato il Gherardi, 37 ; ne riparte alla volta di Ro-

ma, 69, 12; patria di Geremia Contugi, 86, 1; re

Ferrante si occupa di essa (an. 1472), 143, 9; no-

tizie, 155, 10; patria di Matteo Muzii, j6.

Volterra (da) Giovanni scrittore apostolico " ric. fer

la fahificazione di una boUa riguardanie il conie di

Armagnac, XVI, 70-gs »•

VoLTERRANO V. Gherardi Giacomo da VoUerra.

Volaterranus prabsul it. Soderini Francesco.

VuLSINlENSES V. Bolsena.

Waradiensis [Maiadiensis .'] (episcopus) v. VilSz Gio-

vanni.

Warmiensis (Ecclesia) V. Ermlaud.

Wassiljbvvitsch Iwan V. I-wan Wassiljetvitsch.

Werdenberg (dk) GlovANNl [Augustensis efiscofus] i

proposto dal card. Piccolomini come degno d, sacra

porpora (an. 1474), 147, 8, /0.

Wesprim (vescovo di) V. Hangacs Alberto,

Wurtemberg (conte di) t'. Eberhard conle di Wirtem-

berg.

Xantonensis (Ecclesia) ric, 39, 31.

Xantus ric, 76, ai.

Xativa [Sciaiiva] j>atria d. card, Ausia de Podio, 33,

i3\ 110, 18; di Rodrigo Borgia e Ludovico Giovannl

Mila, di Pier GugUelmo Rocca e di Callisto III, 48,

4-6; 110,8.

XisTUS 1:;. Sisto.

Xistina V Sisiina.

ZACcm Gaspare da Volterra " atitore di un^opera suUa

basilica d. dodici ApostoU, XVII, 4o-4q „.

Zamombtic Andrea [Craiancnsis archicpiscopus, Andreas

Craianensis] gia leg. di Federico III; per aver detto
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male d. pp. e di altri a lui cari, fe rinchiuso nella

mole Adriana, ne h liberato per intercessione d. card.

Giovanni Michiel, 57, 5; agisce da card. a Basilea,

dove ha in animo di convocare un concilio, 102,

25-28 ; e imprigionato a Basilea da Federico III e a

richiesta d. pp,, 113, 19-20; il pp. desidera che ven-

ga condotto a Roma, 115, 12-17, 2^-2.?.

Zancle [lacinius] h soggetta a Leonardo Tocco, 12, 17.

[Zane] Lorenzo [Lauren/ius patriarca antiocenu$\ riceve

dal pp. I'ordine di recarsi a Citta di Castello insie-

me con Giulio Varano, per opporsi a NicoI6 Vitelli

(an. 1483), 104, 6-7; a loro si uniscono pure Roberto

Malatesta e Glanfrancesco da Tolentino, 8-11.

Zara \Iadcra\ ric, 146, 27.

Zeno (San) V. San Zeno.

Zeno GlovANNl Battista \Sanctae Mariae in Porticu et

Tusculanus cardinalis\ nipote di Paolo II, e da lui

promosso card. di Santa Maria j«/or//c« (an. 1468),

34, 1-2; 90, 11-12; celebra in San Pietro il lunedl di

Pasqua; brevi cenni biografici, 50, 20-26; fa celebrare

insieme con Marco Barbo i funerali per l'anniver-

sario d. morte di Paolo II, 106, 1; celebra in San
Pietro nella vigilia delI'Epifania, 113, 26-27; ottiene

di non firmare la boUa pontificia che ratifica gli atti

d. congresso di Cremona (an. 1483), 117, 16; non
assiste alle funzioni d. vigilia d. Corpus Domini
per le censure contro 1 Veneziani, 118, 30; il suo

segretario predica nel giorno d. Ceneri, 130, 10-11;

celebra in San Pietro nel Iuned\ di Pasqua (an. 1484),

131, 28-29; 132, 1-3.

ZOBOLI Alberto \Zoholdus Albertus, Zoholus Alhertus\

di Reggio, cubiculario pontificio, predica nella festa

di san Giovanni, 85, <-l3; e nella festa dl santo

Stefano, 129, 2-3.

ZoBOLDus Albertus t». ZoboU Albtrto.
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INDICE CRONOLOGICO

*1421 giugno 27 - Livorno e venduta a Firenze, 65,

n. I.

1434 luglio 25 - Nasce a Volterra Giacomo Gherardi,

XII, 5.

*1439 dicembre 19 - Guglielmo Estouteville h el. card.

da Eugenio IV, 90, 2, n. r.

*1448 febbraio 16 - NicoI6 V elegge card. Giovanni

Rolin, 91, 22, ». 13.

* 1450 - Giacomo Ammanati si reca a Roma ai servigi

d. card. Domenico Capranica, 3, 8.

*1456 settembre 17 - Callisto III elegge card. Ludo-

vico Mila e Rodrigo Borgia, 48, 5 e «. 2; 90, 4,

n. z; 91, 23, «. 14.

*1456 - t pr. Belgrado san Giovanni da Capistrano,

11, 2, 13-13.

* 1460 marzo 5 - Pio II elegge card. Francesco Tode-

scIiini-PiccoIomini, 91, 11, n. 6.

*1460 - LeonardoToccofeassalitodagliOsmani, I2,n.33.

*1461 dicembre 18 - Pio II elegge card. Francesco

Gonzaga, 91, 12, ». 7.

* 1461 - Giacomo Ammanati h nominato vesc. di Pavia

e poi card., 3, 12.

1467 settembre 18 - Paolo II elegge card. Oliviero Ca-

rafa, 90, 6, n.j; Marco Barbo, 7, n. 4; Giovanni

BaJue, 13, ». 7; Teodoro di Monferrato, 91, 15,

». 8; Tommaso Bourchier, 20, ». 12.

*1467 - Battista Orsini h nominato da Paolo II gran

maestro dell'or. Gerosolimitano, 16, ». 6.

*1467 - II card, Giovanni Balue h tenuto prigioniero

da Ludovico XI, 35, 18 e n. 6,

*1468 novembre 21 - Paolo II elegge card. il nipote

Giovanni Battista Zeno, 50, 21 e ». 8; 90, 12,

». 6; Giovannl Michiel, 23, ». 13.

*1471 febbraio 18 - II card. Francesco Gonzaga h no-

minato leg. de latere a Bologna, 124, 1 c n, 4.

* 1471 settembre 13 - Giacomo Ammanati h nominato
leg. nell'Umbria e a Perugia, 4, 8.

*1471 dicembre 15 - Sisto IV elegge card. Pietro Ria-

rio e Giuliano della Rovere, 18, 18-19 e «. 7; 90,

10 e «. J.

*1471 dicembre 22-1 card. Pietro Riario e Giuliano

della Rovere vengono ricevuti in concistoro ; fun-

zionc dell'" apertura della bocca„, 18, 43-47'-, par-

tono per le loro legazioni i card. Bossarlone,

R. Borgia, O. Carafa, M. Barbo, A. Capranica,

19, 20, sa-t>g; 33, ». S-
* 1471 - II card. Francesco Todeschini-Piccolomini h

inviato come leg. de latere in Germania, 13,

17-20, 21.

* 1472 febbraio 21-22 - II card. Marco Barbo parte per

la sua legazione in Ungheria, 33, 21, ». j; 143, 37.

1472 aprile 20 - Parte per la sua legazione in Francia

e Inghilterra il card. Bessarione, 143, 40.

1472 aprile 21 - Gli ambasciatori di Federico conte

Palatino principe elettore sono ricevuti In pub-

lico concistoro, 141, S.

1472 maggio 15 - Rodrigo Borgia parte per la sua

legazione in Ispagna, 141, 16.

*1472 maggio 22-1 card. vengono chiamati in con-

cistoro per decidere intorno al ricevimento da

accordare agli ambasciatori dello czar di Rus-

sia Iwan III, che vengono a congratularsi per

1'elezione d. pp. e sposare, per mandato d. loro

signore, Zoe Paleologo, 141, 20 sgg.

1472 maggio 24 - II card. Rodrigo Borgia salpa da

Ostia verso la Spagna, 141, 20.

1472 maggio 25 - Vengono ricevuti in concistoro gll

ambasciatorl d. czar di Russia; loro discorso,

142, 7 sgg.

1472 maggio 28 - Festa d. Corpus Domini, 143,

19; 11 pp. visita pr. San Paolo la flotta venuta

da Pisa, guidata dal card. Oliviero Carafa,

143, 25.

1472 giugno 1 - Gli ambasciatori d. czar di Russia

sposano per delegazione d. loro signore Zoe Pa-

leologo ; cerimonia in San Pietro, 143, 41.

1472 giugno 12 (?) - Gli ambasciatori di Iwan Ilt sono

ricevuti in concistoro, 144, 13.

1472 luglio 1 - Vengono ricevuti in concistoro pub-

blico gli ambasciatori d. re di Portogallo, 144, 26.

*1472 novembre 18 - f a Ravenna il card. Bessariore,

19, 2, 14.

1473 marzo 7 - Si discute in concistoro di un reli-

gioso di Fermo, che chiedeva essere ordinato

vesc. ausiliare, sebbene nessun vesc. lo richie-

desse per suflraganeo, 145, 30.

1473 marzo 10 - Su di una quistione proposta dalla

scuola di Lovanio intorno ai futuri contingenti,
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e creduta eretica, il pp. richiede il parere di al-

cuni teologi, 145, 35.

1473 aprile 5 - Si discute in concistoro intorno al di-

ritto ciie lianno sulla diocesi di Amiens il re di

Francia e ii duca di Borgogna, 146, 5; si tratta

d. dominio di Venezia sull'Adriatico e d. la-

mento degli Anconitani, lo.

1473 aprile 7 - In senato si discute sulla promozlone

d. vesc. di Brescia, Domenico Dominici, al car-

dinalato, 146, 15; vi si tratta ancora d. dominio

di Venezia sull'Adriatico, 23.

* 1473 maggio 1 - Giovanni Arcimboldi h el. card. da

Sisto IV, 32, 9, ». 2.

*1473 maggio 7 - Sisto IV elegge card. Anton Gia-

como Venier, 6, n, 8; 7, l ; Giovanni Battista

Cibo, 34, 31 e ». 7; 90, 20, ». ii; Ausia de Po-

dio, 33, 7, a. SS 90, 17, ». 9; Stefano Nardini^

15, ». 8; Giovanni Arcimboldi, 18 e ». 10; Fili-

berto Hugonet, 22, ». 12; Pietro Gonzales de

Mendoza, 91, 26, ». 16.

•1473 novembre 3 - Giuliano della Rovere vlene el.

leg. nella Marca, 19, 10, aj.

* 1474 maggio 8-11 pp., con esempio nuovo, permette

al Duca di Urbino, durante la cappella papale,

di sedere al posto d. card., 147, 13.

* 1474 novembre - Entra in Roma il secondogenito di

re Ferante, Federico di Aragona, diretto alla

volta d. Francia, 147, 29.

* 1475 gennaio 23 - E ricevuta in concistoro la lega-

zione d. re d'Ungheria, venuta a congratularsl

col nuovo pp., 147, 3*.

* 1475 marzo 2 - Gli ambasclatori d. Duca di Savola

espongono in conclstoro i lamenti di Luigi di

Savoia re di Cipro contro Je usurpazioni d. Ve-
neziani in queIl'isoIa, e chiedono che s'istituisca

un tribunale, 148, 11; si discute anche a pro-

posito d. Ch. di Constanz in Germania, intorno

ai comjiactaia, 19.

1475 novembre 6 - Si discute in senato sulla validita

d. trasferimento di Nicola Tonge vesc. di Erm-
laud, 148, 31 sgg.

* 1475 - Avignone viene eretta a Metropoli, 19, 7-8, tj.

* 1476 maggio 3-11 card. Giuliano della Rovere fe no-

mlnato leg. in Francia, 19, 10, 33-24.

*1476 giugno 8 - f Battista Orsini, 16,21,». 6; Pie-

tro Daubusson h nominato gran maestro deIl'or.

di Malta, in sostituzione di B, Orsini, 16, 21

5

17, 4-6.

*1476 dicembre 18 - Sisto IV elegge card. Giorgio

Costa, 91, 2, n. /; Carlo di Borbone, 24, a. iS;
Pietro de Foix, 92, ». 2.

1476 - t il card. Filippo Calandrini, 34, ». 6.

1476 - Alluvione d. Tevere, 31, i e n. 3.

* 1476 - Galeazzo Maria Sforza f ucciso da congiurati,

32, 10, ». _y.

1477 febbraio 18 - Lettera di Agostino Patrizi a Gia-

como Gherardi, LXXXVIII, 3.

*1477 agosto 4 - Giacomo d'Armagnac duca di Ne-
mours h fatto decapltare da Luigi XI, 40, 21 e

«. S.

*1477 dicembre 10 - Sisto IV elegge card. Gabriele

Rangone, 10, n. S; 91, *, ». s; 11, 17; Giorgio
Hesler, 12, /j; 91, 2, n. i ; Giovanni d'Aragona,

23, U e ». 6; 91, 7, ». 4; Girolamo Basso della

Rovere, 6, ». 3; RafTaele Sansone Riario, 15, ». 9;
Pietro Foscari, 92, 5, n. 3.

* 1477 - Giacomo Ammanati fe norainato vesc. di Luc-

ca, 3, 19; ha il titolo cardinalizio d. Ch. di Fra-

scati, 4, 9.

*1478 febbraio 10 - Sisto IV elegge card. Domenico
della Rovere, 91, 8, n. S-

*1478 luglio - Comincia la guerra d. confederati con-

tro Firenze, dopo la congiura d. Pazzi, 6, lO-U,

36-27.

1478 - Interesse d. re di Francia per la pace d'Italia,

149, 5 sgg. Testamento d. regina di Bosnia in

favore d. santa Sede, 20 sgg.

1479 gennaio 15 - Si parla d. venuta degli ambascia-

tori d. rs di Francia. In concistoro si discute

sul ricevimento da offrir loro, 149, 29 sgg.

1479 gennaio 25-27 - Vengono a Roma gli ambascia-

tori d. re di Francia, 150, 1.

1479 agosto 8 - f a Roma il card. Antonio Giacomo
Venier, 6, 15.

1479 settembre 7 - Le truppe confederate d. re di Na-

poli e d. pp. s' impadroniscono di Monte Impe-

riale, 6, 1.

1479 settembre 10 - f alle Grotte di San Lorenzo il

card. Giacomo Ammanali, 4, U, /j.

1479 novembre 15 - Colle di Valdelsa viene presa dai

confederati, 7, 13.

1479 novembre 18-19 - Giungono a Roma da Napoll

Antonio Basso della Rovere e Caterina Mar-

zana sposi, 8, U.

1479 novembre 26 - Giacomo Gherardi ^ nominato

segretarlo apostolico, 9, 4.

1479 dicembre 2 - Giacomo Gherardi nominato segre-

tario apostolico e ricevuto dai suoi colleghi, 9, 7.

1479 dicembre 6 - Lorenzo dei Medici si reca a Na-

poli per conferire con il re Ferrante circa la

pace, 7, 21; 11, 18; entra a Roma il card. Ga-

brlele Rangone, 10, 11.

1479 dicembre 10-11 card. G. Rangone J; ricevuto in

concistoro per 1'" apertura d. bocca^, 10, 12.

1479 - Leonardo Tocco h scacciato dal suo regno del-

I'Arta, 12, 32; il card. Ausia de Podio e inviato

pr. I' imp. Federico III, 33, 9 e n. 3.

1480 gennaio 21 - Entra a Roma il card. Giorgio Hes-

ler, 11, 25.

1480 gennaio 28 - II card. G. Hesler h ricevuto in

concistoro per 1'" apertura d. bocca », 12, 7.

1480 febbraio 20 - Entra a Roma Leonardo Tocco re

delI'Arta, 12, 8.

1480 marzo 13 - Lorenzo dei Medici parte da Napoli

dopo aver conchiusa la pace con re Ferrante,

II, 33-34-

1480 marzo 15 - Lorenzo dei Medici ritorna a Firen-

ze, 11, 41,

1480 marzo 16 - Si sparge a Firenze la notizia d. pace

conchiusa con re Ferrante, 11, 43.

1480 marzo 22 - Entra a Roma Ernesto duca di Sas-

sonia accompagnato da altri nobili tedeschl,

13, 10.

1480 marzo 25 - Si leggono a Roma in Santa Maria

del Popolo le condizioni d. pace tra Firenze e

i confederati, 8, 10 ; 14, 23.



[AA. 1480-1481] INDICE CRONOLOGICO 217

1480 aprile 10 - II conte Girolamo Riario offre una 1480
partita di caccia al Duca di Sassonia e al suo

seguito, 13, 29-30. 1480
1480 aprile 14 - Riparte da Roma il Duca di Sassonia,

14, 17.

1480 maggio 1 - II card. G. Hesler riparte da Roma 1480
alla volta d. Germania, 15, S.

1480 maggio 11-11 pp. scende in San Pietro per le 1480
funzioni deIl'Ascensione, 15, 10; in San Pietro

si recitano le condizioni d. lega fra il pp. e Ve-

nezia, 14. 1480
1480 maggio 15 - Sisto IV elegge card. Cosimo Or-

sini, Ferry de Clugny, Giovanni Colonna, Paolo

Fregoso, Giovanni Battista Savelli, 16, 25; 17, 1 1480
sgg.; 91, 17-18, n. lo-ji; 92, 7, ». 4, 10, ». ^;
parte da Roma il card. Filiberto Hugonet, 16. 1480

1480 maggio 23 - Rodi fe assediata dai Turciii, 15, 23.

1480 giugno 3 - Giunge in Roma il card. G. Battista 1480
Savelli; funzione in concistoro, 17, 9 sgg. ;Lu-
china della Rovere sposa in seconde nozze Gian- 1480
francesco Franciotti, 18, 8.

1480 giugno 9 - II card. Giuliano della Rovere parte 1480
per la sua legazione in Francia, 17f 14.

1480 giugno 14 - Giunge a Roma il card. Giorgio C<^- 1481

sta, 19, 17.

1480 giugno 22 - Moti civili a Siena, 19, 19. 1481

1480 luglio 13 - II pp. manda un ambasciatore a Siena

per congratularsi col nuovo governo, 19, 27. 1481

1480 luglio 28-1 Turchi assediano Otranto, 22, U.

1480 agosto 7 - Gianfrancesco Franciottl ^ nominato 1481
depositario d. Camera apostolica, 17, /7.

1480 agosto 11 - I Turchi s' impadroniscono di Otran- 1481
to, 22, 22.

1480 agosto 12 - t a Roma Antonio Basso nipotc di 1481
Sisto IV, 21, 15.

1480 agosto 22 - Rodi h liberata dairassedio d. Turchi, 1481

23, 3; cf. anche n. 2.

1480 agosto 23 - II card. G. Rangone si reca da Roma 1481

a Napoli, 23, 5.

1480 agosto 31 - II card. Giovanni d'Aragona ritorna

a Roma dalla sua legazione in Ungheria, 23, 9.

1480 settembre 2 - Pr. Vicovaro f Napoleone Orsini, 1481
gen. deiresercito pontificio, 24, 17.

1480 settembre 4 - In concistoro viene deciso di dare 1481

a Girolamo Riario la c. di Forli, 25, 4.

1480 settembre 8 - II pp. si reca a Santa Maria del 1481
Popolo per la festa d, Nativiti d. Vergine, 25, 25.

1480 settembre 15 - Pietro Margano f ucciso da Pro- 1481
spero di Santacroce, 26, 7.

1480 Ottobre 30 - Nella rocca di Pavia Cicco Simo- 1481
netta h condannato a raorte per comando di Lu-

dovico Sforza e Roberto Sanseverino, 26, 16.

*1480 novembre 10 - Tito Veltri e el. vesc. di Castro 1481
Acquapendente, 33, n. 6.

1480 novembre 25 - Entrano a Roma gli ambasciatori 1481
fiorentini incaricati di chiedere al pp. I'assoIu-

zione dalle censure per la guerra toscana, 26, 22. 1481
1480 novembre 27 - Gli ambasciatori fiorentini sono

ricevuti in concistoro, 27, 5.

1480 dicembre 3 - Assoluzionc d. Fiorentini dalle cen- 1481
sure. Funzione nella basilica di san Pietro, 27, 18.

1480 dicembre 8 - II pp. discende in San Pietro per 1481
la festa deII'Immacolata Concezione, 29, 6.

dicembre 10 - I card. si recano in Vaticano per

le funzioni divine a cui assiste il pp., 29, 16.

dicembre 15 - In concistoro si stabilisce di tenere

pronta contro il Turco una flotta, a mantener

la quale si obbligano il pp. e re Ferrante, 29, 22.

dicembre 17-1 card. si recano in Vaticano per

le sacre funzioni, 30, 3.

dicembre 18 - Partono da Roma Francesco So-

derini vesc. dl Volterra e Guidantonio Vespucci

ambasciatori fiorentini, 30, 14.

dicembre 19 - Parte da Roma il card. Giovanni

Battista Savelli leg. in Liguria, 30, 20; cf. ancke

ibid. n. J.

dicembre 24 - II pp. afilitto dalla podagra non
prende parte alle sacre funzioni, 31, 2.

dicembre 25 - Funzione in San Pietro per la

festivita d. Natale, 32, 2.

dicembre 26-1 card. assistono alle sacre fun-

zioni per la festa di santo Stefano, 32, 6.

dicembre 27-1 card. si recano a San Glovanni

in Laterano, 32, 26.

dicembre 31 - Funzionl in San Pietro per l'ot-

tava di Natale, 33, 4.

gennaio 1 - Festa d. Circoncisione in San Pietro,

il pp. non interviene, 33, 11.

gennaio 5 - Funzioni sacre in San Pietro per la

vigilia dell' Epifania, 33, 15.

gennaio 6 - Festa dell' Epifania in San Pletro,

33, 25.

gennaio 16-11 pp. si reca nella ch. di san Mar-

cello, 33, 31.

gennaio 19 - In Concistoro h nominato leg, in

Germania il card. Giovanni Battista Cibo, 34, 11.

gennaio 17-11 pp. si reca nella ch. dl sanfAn-
tonio, 34, 5.

gennaio 28 - Entra a Roma Antonlo Graziadei,

ambasciatore di Massimiliano d'Austria, 35, 4.

gennaio 30 - Giunge a Roma Guidantonio Ve-

spucci, ambasciatore fiorentino, 35, 12; convegno

tenuto pr. il card. O. Carafa clrca la liberazione

d. card. Giovanni Balue, 17.

febbraio - Miliaduce Cigala & depositario d. studio

di Roma, 18, ». 4.

febbraio 2-11 pp. discende in San Pietro per la

festa d. Purificazione, 35, 24.

febbraio 3-11 pp. si reca a Santa Maria del Po-

polo, 36, 15.

febbraio 5 - II pp. si reca alla ch. di sanfAgata,

36, 17.

febbraio 7 - II card. Giovanni Battista Cibo in

concistoro rinunzia alla legazione In Ungherla,

36, 24.

febbraio 12 - II pp. si reca a Santa Maria del

Popolo, 37, 7.

febbraio 15 - Si sparge a Roma la notizia di una
scorreria d. Turchi nei dintorni di Otranto, 37, 15.

febbraio 20 - Nel concistoro segreto il card. Paolo

di Campofregoso h nominato leg. d. flotta pon-

tlficia contro i Turchi, 38, 14.

febbraio 24 - II pp. si reca a Santa Maria del

Popolo e a Santa Maria Maggiore, 38, 29.

marzo 1 - II conte Girolamo Riario e Bartolomeo

Marasca sl recano a caccia pr. Roma, 39, 1.
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1481 marzo 7-11 pp. discende nella basilica di san

Pietro, 39, U.

1481 marzo 8 - Giungono a Roma gli ambasciatori d.

re di Francia, 39, 27.

1481 marzo 11 - Funzioni rellgiose in Vaticano, 40, 1.

1481 marzo 14 - Gli ambasciatori d. re di Francia

vengono ricevuti in conclstoro, 40, 7.

1481 marzo 18 - Funzione religiosa in Vaticano, 40, U.

1481 marzo 21 - Si spediscono ai Fiorentini i diplomi

di assoluzione dalle censure, 40, 30.

1481 marzo 26 - Funzioni religiose in Vaticano per

la terza domenica di Quaresima, 41, 6.

1481 marzo 26 - Festa deirAnnunciazione, il pp. non

interviene alle funzioni, 41, II.

1481 marzo 28 - Vengono restituite ai Fiorentini le

terre di Colle Valdelsa e Monte San Savino,

41, 17.

1481 aprile 1 - Funzioni sacre in San Pietro, 41, 21;

entrano in Roma gli ambasciatori di Carlo del

Maine, 26.

1481 aprile 3 - Vengono ammessi in udienza d. pp. gli

ambasciatori di Carlo del Maine, 42, 8.

1481 aprile 5 - Stazioni di san Silvestro e san Mar-

tino ai Monti, 42, 11.

1481 aprile 5 (ma 13 ?) - Le case d. Pazzi pr. il ponte

di sanfAngelo vengono distrutte da un incen-

dlo, 46, 8 ; T». anche n. 2.

1481 aprile 8 - Funzione d. domenica di Passione in

San Pietro; si legge la bolla per ia crociata

contro i Turchi, 42, 22.

1481 aprile 12-1 nobili romani vengono convocati

pr, ii pp., afBne di por termine alle discordie

che affliggono Roraa, 44, lo ; si sparge per la c.

la notizia che Ibletto Fieschi aveva assalito al-

cune navi portoghesi dirette a Rodi, 45, 25,

1481 aprile 13 - Entrano a Roma ambasciatori d. re

d' Inghilterra, 46, 12.

1481 aprile 14 - II pp. si reca a Santa Maria del Po-
polo, 46, 16.

1481 aprile 15 - Funzione d. domenica d. Palme in

San Pietro, 46, 19.

1481 aprile 16 - Viene a Roma Oliviero Carafa per

ricondurre a Napoli Caterina Marzana vedova

di Antonio Basso, 46, 28.

1481 aprile 18 - Passa per Roma Camillo Pandone am-
basciatore di Ferrante di Napoli al re di Fran-
cia, 47, 3; funzioni d. morcoled\ Santo in San
Pietro, 27, 6.

1481 aprile 19 - Funzioni d. giovedi Santo in San Pie-

tro, 47, U.

1481 aprile 20 - Funzioni d. venerdi Santo in Vati-

cano, 49, 6,

1481 aprile 21 - Funzioni d. sabato Santo in Vaticano,

49, 28.

1481 aprile 22 - Funzioni di Pasqua nella basilica di

san Pietro, 50, 5.

1481 aprile 23 - Funzioni d. Innedi dopo Pasqua in

San Pietro, 50, 17.

1481 aprile 24 - Funzloni sacre in San Pietro per il

terzo giorno dopo Pasqua, 51, 4.

1481 aprile 25 - Festa di san Marco rimessa, 51, 6.

1481 aprile 28 - Funzioni sacre in San Pietro per il

sabato in albis, 51, s.

1481 aprile 30 - Partono da Roma gli arabasciatori d.

duca Carlo del Maine, 51, 12.

1481 maggio 1 - H pp. si reca aUa basilica d. xii Apo-
stoll, 51, u.

1481 maggio 2 - II pp. si rcca nella basilica di aan
Marco, 51, 23.

1481 maggio 3 - f Maometto 11, 53, lo.

1481 maggio 4-11 cadavere di Maometto II fe traspor-

tato a Costantinopoli, 53, ii.

1481 maggio 5 - II pp. si reca nella ch. di santa Ma-
ria del Popolo, 52, 1.

1481 maggio 15 - Partono da Roma gli ambasclatori

d. re di Francia, 52, 3,

1481 maggio 29 - II senato veneziano annunziava al

pp, la morte di Maometto II, 53, 7.

1481 maggio 30 - Vigilia delI'Ascensione, funzioni in

San Pietro. Parte da Roma Catcrina Marzano,

52, 16.

1481 maggio 31 - Festa delPAscensione in San Pie-

tro. Si annunzia che la rocca di Imola i ri-

tornata in potere d. conte Girolamo Riario,

52, 21 sgg,

1481 giugno 2 - Giunge a Roma la notizia d. morte

di Maometto II, 53, 5; 54, 4.

1481 giugno 4-6 - Feste in Roma per la morte dl

Maometto, II, 54, 17.

1481 giugno 5 - Giungono in Roma ambasciatori di

Massimiliano duca di Borgogna, 55, 4,

*1481 giugno 6 - Vengono giustiziati a Firenze alcuni

che avevano congiurato contro Lorenzo dei Me-

dici, 54, 29 e ». 7.

1481 giugno 9 - Vigilia di Pentecoste, funzioni in San

Pietro, 55, 9; entra in Roma un ambasciatore

d. duca dl Milano, 16 ; h el. gen, d. Domcnicani

Salvo Cassetta, 18.

1481 giugno 10 - Festa d. Pentecoste in San Pietro,

55, 24; 1'ambasciatore veneziano, Zaccaria Bar-

baro, si accoraiata dal pp., 56, 3; indulgenza

plenaria concessa alla ch. di santa Reparata in

Firenze, 5; entra in Roma il nuovo arabascia-

tore veneziano Francesco Diedo, 21,

1481 giugno 11 - Funzioni per il secondo giorno dopo

la Pentecoste, 56, 16.

1481 giugno 12 - Terzo giorno di Pcutecoste, funzioni

in San Pietro, 56, 21.

1481 giugno 13 - Festa di sanfAntonio di Padova

nella basilica di san Pietro, 56, 27.

1481 giugno 14-11 pp. riceve in udienza 11 nuovo

ambasciatore veneziano t^rancesco Diedo, 57, 4,

1481 giugno 16 - Vigilia d. Trinita, funzioni religiose

in San Pietro, 57, H.

1481 giugno 20 - Vigilia d. C orpus Domini in San

Pietro, 57, 17.

1481 giugno21 - Festa d. Corpus Domini, funzioni

religiose, 57, 19.

1481 giugno 23 - Funzioni religiose in SanPietro per

la vigilia di san Giovanni Battista, 58, 3.

1481 giugno 26 - Entra in Roma I' ambasciatore d. re

di Ungheria, Giovanni Vitdz, 58, 7.

1481 giugno 28-29 - Fuzioni religlose in San Pietro

per la vigilia c per la festa d. santi Pietro e

Paolo, 11.

1481 giugno 30 - II pp. si reca a San Paolo per vi-
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sitare la flotta destinata a combattere il Turco, 1481

58, 20 sgg. Parte da Roma, per recarsi ad Imola

il conte Girolamo Riario, 60-34. 1481

1481 luglio 1 - II card. B. Fregoso h ricevuto in con-

cistoro per la funzione dell'apertura d. bocca, 61, 1481

15; V. anche la n. 4. 1481

1481 luglio 4 - Si riunisce il concistoro per rendere

onore al comandante d. flotta, 61, 18. 1481

1481 luglio 8-15 - II pp. va migliorando in salute, 1481

62, 3. 1481

1481 luglio 11 - La flotta pontificia giunge a Napoll, 1481

61, 26. 1481

1481 luglio 12 - La flotta pontificia da Napoli salpa

alla volta di Otranto, 62, 1. 1481

1481 luglio 27 - Funzionl per I'anniversario di Pao-

lo II, 62, u.

1481 luglio 28 - II pp. riesce dal Vaticano la prima 1481

volta dopo la malattia, 62, 19.

1481 luglio 30 - Entra a Roma il card. F. Hugonet, 1481

vesc. di Macon, 62, 28.

1481 agosto 21 - II Gherardi parte da Roma per re- 1481

carsi a Volterra, 64, 20.

1481 agosto 25 - Funzione in San Pietro per l'anni- 1481

versario deII'eIezione di Sisto IV, 64, 4.

1481 agosto 28 - Giungono a San Paolo alcune navi

d. rc di PortogaUo dirotte ad Otranto, 77, H ; t 1481
Alfonso V pr. Sintra, 78, 4.

1481 settembre 1 - II Gherardi da Volterra si reca 1481

pr. Monte Catini, 64, 15; il pp. si reca a San

Paolo per benedire le navi portoghesi dirette 1481
ad Otranto, 77, 12.

1481 settembre 9 - II Gherardi si reca a Venezla, per 1481
ammirare il ricevimento e le feste in onore d.

conte Girolamo Riario e di sua m. Caterina 1481
Sforza ospiti d. doge, 65, 21.

1481 settembre 10 - II conte Girolamo Riario parte 1481
da Venezia, 66, 3; gli eserclti d. coUegati ri-

prendono Otranto al Turco, n. alla l. 3\ 69, 17. 1481
1481 settembre 11-11 conte G. Riario si trattiene a

Padova, 66, 5; lettera d. re Ferdinando di

Napoli al pp., per annunziargli la presa di 1481
Otranto, 69, 30.

1481 settembre 12-11 conte G. Riario si reca a Chiog- 1481
gla, 69, 9 ; il Gherardi da Padova si reca a Vi-

cenza, e poi a Verona, 11; il pp. parte da Roma, 1481
70, 3.

1481 settembre 13 - II Gherardi va a Mantova, 66, 12. 1481
1481 settembre 20 - Le navi portoghesi partono da

Roma verso NapoII, 77, 30. 1481
1481 settembre 21-11 Gherardi si reca a Mercaria,

66, 22; t a Roma Bartolomeo Platina, il Ghe- 1481
rardl giunge a Piadena, 67, 9 sgg.

*1481 settembre 24(?) - II Gherardi si reca a Parma, 1481

67, 14 sgg.

1481 settembre 25 - II Gherardi da Parma va a Reg-

gio, 67, 22. 1481

1481 settembre 26 - Da Regio il Gherardi s'incam-

mina verso Lucca, 68, 5. 1481
1481 settembre 27 - II Gherardi giunge a Castronuo-

vo di Garfagnana, 68, 11. 1481
1481 settembre 28 - II Gherardi giunge a Lucca am-

malato, 68, 15. 1481
1481 settembre 29 - II Ghcrardi parte da Lucca, 68, 20.

ottobre 1 - II pp. da Bracciano si reca a Tolfa,

70, 14.

Ottobre 2-11 Gherardi giunge a Volterra, 68,

37 ; da Tolfa il pp. si reca a Civitavecchia, 70, 23.

Ottobre 4 - Sisto IV va a Cometo Tarquinia, 75, 6.

ottobre 11 - Sisto IV da Corneto va a Tosca-

nella, 75, 19.

ottobre 12 - II pp. si reca a Viterbo, 75, 22.

Ottobre 15 - H pp. va a Ronciglione, 75, 26.

ottobre 16 - II pp. si reca a Baccano, 76, 5.

ottobre 17-11 pp. ritorna a Roma, 76, 12.

ottobre 25 - Da Volterra il Gherardi torna a
Roma, 69, 11.

Ottobre 31-11 Gherardi giunge per Roma, 69, 12.

Funzioni religiose in San Pietro nella vigilia di

tutti i Santi, 78, 8.

novembre 1 - Festa di tutti i Santi e vesperi d,

commemorazione d. defunti in San Pietro, 78, 14.

novembre 2 - Commemorazione d. defimti in San
Pjetro, 78, 21.

novembre 3 - II pp. si reca a Santa Maria del

Popolo, 79, 3.

novembre 5 - Si sparge a Roma la notizia di una
congiura tramata a Forll contro Girolamo Ria-

rio, 79, 8.

novembre 8 - Ritoma a Roma il card. Marco
Barbo, 79, 12.

novembre 15-11 pp. si reca a diporto nella

villa d. card, Doraenico della Rovere, 79, 32.

novembre 17 - Vespri per la dedicazione d, ba-

silica di san Pietro, 80, 6.

novembre 18 - Funzioni per la consacrazione d,

basilica di san Pietro, 80, 8.

novembre 21 - Pr. Bracciano t U card, Cosimo
Orsini, 80, 11.

novembre 22 - Torna a Roma il card. Francesco

Piccolomini, 80, 21.

novembre 25 - Giunge a Roma dalla sua lega-

zione nei Piceno il card. RafFaele Sansone-Ria-

rio, 80, 23.

novembre 30 - Festa di sanfAndrea nella basi-

I!ca di san Pietro, 80, 27,

dicembre 2 - Domenica prima di Avvento, fun-

zioni in San Pietro, 82, 4.

dicembre 7 - Vigilla d. Concezioue, funzioni sa-

cre in San Pietro, 82, 20.

dicembre 8 - Festa d. Concezione in San Pie-

tro, 82, 25.

dicembre 9 - Seconda domenica di Avvento, fun-

zioni in San Pietro, 82, 31.

dicembre 10 - Sigismondo del Conti fe nominato
segretario apostolico, 83, 20 e ». 4.

dicembre 11 - t a Roma Marcello Rustico se-

gretario apostollco ; funerali nella ch. d. Miner-

va, 83, 8.

dicembre 16 - Terza domenica di Avvento, fun-

zioni religiose in San Pietro, 83, 23.

dlcembre 23 - Quarta domenica di Avvento, fun-

ziont in San Pietro, 83, 28.

dicembre 24 - Vigllla di Natale, funzioni sacre

in San Pietro, 83, 32.

dicembre 25 - Festa di Natale e funzloni sacre

in San Pietro, 84, 5.
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1481 dicembre 26 - Festa di santo Stefano in San Pie-

tro, 84, 18.

1481 dicembre 27 - Festa di san Giovanni apostolo 1482
in San Pietro, 85, 1.

1481 dicembre 30 - Vespri in San Pietro, 85, u. 1482
1482 gennaio 1 - Festa d. Circonclsione in San Pietro,

85, 17; si annunzia a Roma la morte di Carlo 1482
del Maine, 37.

1482 gennaio 5 - Vigilia deU'Epifania in San Pietro,

85, 30. 1482
1482 gennaio 6 - Funzioni religiose in San Pietro per

la festa dell' Epifania, 85, 32; Francesco Diedo 1482
ambasciatore veneziano offre una sontuosa cena

ai dottl di Roma, 86, 3 sgg.

1482 gennaio 20 - 11 pp. si reca alla ch. di san Se-

bastiano, 86, 2S; arriva da Firenze la notizia 1482
clie h vacante il beneficio d. vergine Imprune-

ta, 32.

1482 gennaio 26 - Ritorna a Roma il prefetto Gio- 1482
vanni della Rovere, 86, 35.

i482 febbraio 2 - Funzioni sacre per la festa d. Pu-

rificazione, 87, 5. 1482
1482 febbraio 3 - Ritorna a Roma con grandi onori

il card. GiiUiano della Rovere leg. in Francia, 1482
87, 12.

1482 febbraio 4 - Vengono ricevuti in concistoro i 1482
card. Giuliano della Rovere e Giovanni Balue, 1482
reduci dalla I'>ancia, 87, 29.

1482 febbraio 5 - II pp. si reca alla ch. di sanfAgata,

88, 3. 1482
1482 febbraio 13 - L' ambasciatore d. re Ferrante

emette un lodo per cui i Senesi debbono resti-

tuire ai Fiorentini le c. tolte durante la guerra 1482
Toscana, 89, s.

1482 febbraio 14 - Rltornano a Roma i card. Giovan- 1482
ni d'Aragona e Teodoro di Monferrato, 88, 7.

1482 febbraio 17 - Si celebrano i giuochi d. Testaccio, 1482
88, 8.

1482 febbraio 18 - II pp. esce a diporto fuori porta

San Pancrazlo, 88, 10. 1482
1482 febbraio 19 - II pp. con alcuni famigliari esce

per la sua vigna, 88, 15. 1482
1482 febbraio 20 - Funzioni religiose per il giorno

d. Ceneri, 88, 16. 1482
1482 febbraio 22 - Per la festa d. cattedra di san

Pietro il pp. discende nella basilica, 88, 25. 1482
1482 febbraio 24 - Funzioni religiose per la prima do-

menica di Quaresima, 88, 28.

1482 marzo 3 - Seconda domenica di Quaresima in 1482
San Pietro, 89, 1.

1482 marzo 4-11 pp. riceve in udienza Sinolfo di

Castro Otieri, ambasciatore senese, che appella 1482
a lui contro un lodo deIl'ambasciatore di re Fer-

rante intorno alla restituzione d. c. prese ai

Fiorentini nella guerra toscana, 89, 6. 1482
1482 marzo 9-11 pp. si reca alla ch. di santa Maria

del Popolo, 89, 15. 1482
1482 marzo 10 - Funzioni per la terza domenica di

Quaresima, 89, 17. 1482
1482 marzo 15 - Viene a Roma Eberhard conte di

Wurtemberg, 92, 1.

1482 marzo 17 - Funzioni per la quarta domenica di

Quaresima. Al conte di Wurtemberg viene do- 1482

nata la rosa d'oro, 92, 26 ; fra Roberto da Lecce
predica in Santa Maria Maggiore, 93, 5.

marzo 16-11 pp. sl reca nella ch. di santa Ma-
ria del Popolo, 92, 20.

marzo 24 - Domenica di Passione, funzioni sa-

cre in San Pietro, 93, 10.

marzo 25 - II pp. si reca a Santa Maria del Po-
polo, 93, IS ; fra Roberto da Lecce predica nella

piazza d. Minerva, 21.

maxzo 31 - Doraenica d. Palme, funzioni religio-

se in San Pietro, 93, 23.

aprile 3 - Mercoledi Santo, funzioni in Vaticano,

93, 33; la notte fra il tre e il quattro aprile i

Santacroce e i Della Valle si azzuffarono tra loro,

rimase ucciso Girolamo Colonna, 36; 94, 1 sgg.

aprile 4 - II pp. fa abbattere la casa di Prospero

Santacroce, 94, 6; funzioni d. giovedi Santo in

San Pietro, 10 sgg.

aprile 5 - Venerdl Santo, funzioni religiose in

Vaticano, 94, 23 ; Roberto da Lecce predica nel-

la piazza di San Lorenzo in Damaso, 27.

aprile 6 - Sabato Santo funzioni religiose, 94, 31

;

entrano a Roma gli ambasciatori di Luigi XI, M.

aprile 7 - Pasqua di Risurrezione, funzioni reli-

giose in San Pietro, 94, 36.

aprile 8-9 - Funzioni religiose, 95, 5.

aprile 10 - In concistoro si riferisce intorno alla

morte, alla vita e ai miracoli di san Bonaven-

tura da Bagnorea, 95, lo.

aprile 12 - In conclstoro si discute la causa d.

beatificazione di san Bonaventura da Bagnorea,

95, 19.

aprile 14 - Beatificazione di san Bonaventura da

Bagnorea in San Pietro, 96, I.

aprile 16-11 conte Eberhard di Wiirtemberg

parte da Roma, 97, 27.

aprile 18 - L'Anniversario d. morte d. Platina

viene celebrato dai suoi amici e ammiratori,

98, 1 sgg.

aprile 26 - Entra a Roma 1'ambasciatore senese

Lorenzo Lante, 99, 17.

maggio 1 - II pp. si reca alla basiiica d. xu Apo-

stoli, 99, 19.

maggio 11 - Ripartono da Roma gli ambascia-

tori di Luigi XI di Francia, 99, 27.

maggio 14 - Partono da Roma gli ambasciatori

d. lega dopo di aver tentato invano di allon-

tanare il pp. dai Veneziani, 100, 2.

maggio 15 - Vigilia deirAscensione; predica di

Paolo Toscanella, in San Pietro, egli inveisce

contro il pp., 100, 13 sgg.

maggio 24 - Alcune schiero dell' esercito pontl-

ficio si avvicinano a Roma per tenerc a bada

i Colonnesi, 100, 28.

maggio 25 - Vigilia di Pentecoste, funzioni rc-

ligiose in San Pietro, 100, 31.

maggio 31-1 soldati d. duca di Calabria deva-

stano il territorio di Roma, 101, 9.

giugno 1 - Vigilia d. Trinita, funzioni religiose

in San Pietro, 101, 12; Prospero Colonna ab-

bandona il pp. per allegarsi col duca di Cala-

bria, 15.

giugno 2 - Festa d. Trinita, funzioni religiose in
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San Pietro, 101, 18; i card. vengono dal pp.

chiamati in concistoro ; Giovanni Battista Sa-

velli e Giovanni Colonna sono iraprigionati,

perche ritenuti responsabill d. defezione d. loro

parenti, 23 sgg,, 102, 1 sgg.

1482 giugno 3 - Viene in Roma, la prima volta dopo

la sua promozione, Ferry de Clugny, 102, 21.

1482 giugno 5-11 duca di Calabria, Alfonso di Arago-

na, si avvicina a Roma con le sue truppe, 102, 29.

1432 giugno 6 - L'esercito pontificio rientra in Roma
si accampa pr. porta San Giovanni, 102, 32;

funzioni sacre in San Pietro, 103, 1 sgg.

1482 giugno 10-11 card. Ferry de Clugny viene ri-

cevuto in concistoro, 103, 13; h istituito l'or.

d. sollecitatori, ts.

1482 giugno 12-11 duca di Calabria si avvicina fino

alle porte di Roma, 103, 19.

1482 giugno 1 3 - Viene pubblicata la boUa per I' isti-

tuzione d. nuovo or. d. sollecitatori, 103, 23.

1482 giugno 25 - Comincia a funzionare il nuovo or.

d. sollecitatori apostolici, 103, 27.

1482 giugno 28 - Vigilia d. santi apostoli Pietro e

Paolo, funzioni nella basilica di san Pietro,

104, 18.

1482 giugno 29 - Festa dei santi Pietro e Paolo nella

basilica di san Pietro, 104, 22.

1482 giugno 31 - I^a flotta veneziana devasta i lidi

degli Abruzzi e d. Puglie, 104, 23; Ficcarolo h

presa dall'esercito veneziano, 105, 1.

1482 luglio 11 - Le porte di Roma restano chiuse, il

conte Girolamo Riario rimane in Vaticano,

105, 12.

1482 luglio 23 - Entra iu Roma, festosamente accolto,

il gen. delPesercito coUegato, Roberto Malate-

sta, 105, 31.

1482 luglio 24- Roberto Malatesta h ricevuto in udien-

za dal pp., 105, 32.

1482 luglio 27 - Anniversario di Paolo II, celebrato

dai card. veneziani, 106, l.

1482 luglio 29 - Anniversario di Paolo II fatto cele-

brare da Sisto IV, 106, 2.

1482 agosto 9 - Anniversario dell^assunzione di Si-

sto IV, 106, 16.

1482 agosto 13 - t Guglielmo deUa Rovere nipote d.

pp., 106, 20.

1482 agosto 15 - Festa dell'Assunzione di Maria Ver-

gine; entrano a Roma le soldatesche di Roberto

Malatesta, 106, 22.

1482 agosto 21 - Battaglia di Campomorto, Alfonso

duca di Calabria h sconfitto da Roberto Mala-

testa, 107, 1.

1482 agosto 30 - Lodovico Borbone vesc. di Llegi h

ucciso da Gugllelmo Arembergense, 107, 31.

1482 settembre 8 - II pp., tornando da Santa Maria

del Popolo, si reca a pranzo dal suo cubiculario

Giangiacomo Sclafenato, 108, 1.

1482 settembre 10 - Muoiono Roberto Malatesta e Fe-

derico d'lTrbino, 108, 18 sgg. e anche n. 4.

1482 settembre 22 - II card. Stefano Nardini h el. leg.

a Riraini, 108, 23 e n. J.

1482 Ottobre 1 - Giannandrea Griraaldi e Filippo Pon-
tecorvo vengono fatti priglonieri e condotti ad
Ardea, 109, 11.

1482 ottobre 2 - Filippo Pontecorvo fatto prigioniero

il giorno innanzi dai Napoletani si riscatta e

torna a Roma, 109, U.

1482 ottobre 4 - Festa di san Francesco in Vaticano,

109, 18.

1482 ottobre 22 - II pp. visita Pietro Guglielmo Rocca
gravemente malato, 110, 3.

1482 ottobre 26 - II pp. visita di nuovo I'arciv. di

Salerno Pier Guglielmo Rocca, 110, 8; entrano

a Roraa gii ambasciatorl d. re di CastjgHa, 12.

1482 ottobre 28 - f 1'arciv. di Salerno Pier Guglielrao

Rocca, 110, 16.

1482 ottobre 31 - Vigilia di tutti i Santi in San Pie-

tro, 110, 28.

1482 novembre 1 - Festa di tutti i Santi in San Pie-

tro, 110, 28.

1482 novembre 2 - Commemorazione d. defunti, 111, 7.

1482 novembre 8-11 conte Glrolamo Riario ritorna

a Roma, 111, 9.

1482 novembre 12 - In Santa Maria del Popolo si ce-

lebrano i funerali deU'arciv. Pier Guglielmo

Rocca, 111, 10.

1482 novembre 28 - Si pubblica a Roma la tregua fra

il pp. e gli alleati, 111, 18,

1482 dicembre 24 - Funzioni religiose in San Pietro,

sl pubblicano le condizloni d. pace conchiusa

dal pp. e i coUegati, 111, 21.

1482 dicembre 25 - Festa di Natale in San Pietro,

112, 21.

1482 dicembre 26 - Festa di santo Stefano in San Pie-

tro, 112, 23.

1482 dicembre 27 - Festa di san Giovanni evangellsta,

112, 2«; entra a Roma il Duca di Calabria, 26.

1482 dicembre 28 - Molti card. vanno a visitare 11

Duca di Calabria, 1 13, I.

1482 dicembre 29 - Domenica fra I'ottava di Natale,

funzlone in San Pietro. II Duca di Calabrla

riceve in dono la spada benedetta; egli ha un

lungo colloquio col pp., 113, 3.

1482 dicembre 30 - Parte da Roma aUa volta di Fer-

rara il Duca di Calabria, 113, U.

1483 gennaio 1 - Festa d. Circoncisione in San Pietro,

113, 21.

1483 gennaio 3 - Entra a Ferrara accolto festosamente

il card. Francesco Gonzaga, 113, 24.

1483 gennaio 5 - Vigilia deU' Epifania, funzioni sacre

in San Pietro, 113, 26.

* 1483 gennaio 20 - Bernardo Massimo ruba vasi d'ar-

gento al card. G. EstoutevUIe, 113, 30.

1483 gennaio 22 - f il card. Guglielmo Estouteville,

114, 1.

1483 gennaio (23)-24 - II card. Raffaele Sansone-Ria-

rio h nominato Camerlengo, 114, 15 e n. a.

1483 gennaio 29 - Funerali in suffragio d. card. G.

EstoutevUIe, 114, 19.

1483 febbraio 1 - II pp. si reea a Santa Maria del

Popolo, 114, 23.

1483 febbraio 2 - La festa d. Purificazione h trasferita

nel glorno seguente, 114, 26.

1483 febbraio 6 - Giuochi Agonali ripresi dopo 6 anni

d' interruzione, 114, 29.

1483 febbraio 9 - H pp. va a pranzo da Giangiacomo

Sclatenato, 115, 2.

T. XXm, p. ni — 15.



222 INDICE CRONOLOGICO [A. 1483]

1483 febbraio 10 - Entrano a Roma gli ambasciatori 1483
d. lega italica, 115, *.

1483 febbraio 12 - Funzioni sacre in San Pietro per

il giorno d. Ceneri, 115, 5. 1483

1483 febbraio 14-11 card. Giovanni Cibo h nominato

leg. per sedare i moti d. Senesi, 115, 7; il pp. 1483
va a San Pietro in Vincoli, 10.

1483 febbraio 21 - In concistoro l'ambasciatore dl Mas- 1483
similiano d'Au8tria mette in rilievo i meriti d.

suo signore per la cattura di Andrea Zamo-

metic, 115, 11. 1483

1483 febbraio 22 - Nella festa d. cattedra dl san Pie-

tro, il pp. discende nella Basilica, 115, 18. 1483

1483 febbraio 23 - Seconda domenica di Quaresima,

il pp. discende in San Pietro, 116, 20.

1483 febbraio 24 - Festa dl san Matteo, il pp. visita 1483
diverse ciiiese, 115, 22.

1488 febbraio 26-1 card. vengono chiamati in con-

cistoro, 115, 26. 1483

1483 marzo 2 - Domenica terza di Quaresima, fun-

zioni sacre in San Pietro, 115, 28. 1483

1483 marzo 9 - Funzioni sacre per la quarta dome-

nica di Quaresima, 116, 1.

1483 marzo 16 - Domenica dl Passione, cerimonie sa- 1483

cre in San Pietro, 116, 3.

1483 marzo 23 - Cerimonie d. domenica d. Palme, 1 16,6. 1483
1483 marzo 27 - Gioved\ Santo in San Pietro, 116, 13.

1483 marzo 28-29 - Venerdi e sabato Santo in San

Pietro, 116, 16. 1483

1483 marzo 30 - Pasqua di Rlsurrezione in San Pie-

tro, 116, 13.

1483 marzo 31, aprile 1 - Funzioni sacre in San Pie-

tro, 116, 21. 1483
1483 aprile 4-11 pp. si reca a Santa Maria del Po-

polo, 116, 23. 1483
1483 aprile 9 - f a Londra Eduardo IV d' Inghtilterra, 1483

116, 25.

1483 aprile 18-11 pp. va a diporto fino a Monte Ma-

rio, 117, 1.

1483 aprile 19 - II pp. si reca a Santa Maria del Po- 1483
polo, e a Santa Maria della Pace, 117, 3.

1483 aprile 20 - L'accademia Roraana di Pomponio 1483
Leto celebra il natale di Roma, 117, 6.

1483 aprile 29 - Vengono a Roma gli ambasciatori d. 1483
Duca di Savoia, 117, 20.

1483 aprile 30 - II pp. in concistoro ratlfica con una 1483
bolla la pace di Cremona, 117, U.

1483 maggio 3 - Esaltazione d. Croce, il pp. sl reca a

Santa Maria del Popolo e a Santa Maria della 1483
Pace, 117, 22.

1483 maggio 5 - Ritorna a Roma il card. Marco Bar-

bo, 117, 2«. 1483
1483 maggio 7 - Vigilia delPAscensione in San Pietro,

118, 3. 1483
1483 maggio 11 - Entrano a Roma due ambasciatori 1483

fiorentini, 118, 7.

1483 maggio 17 - Vigllia d. Pentecoste, giunge a Ro- 1483
ma la notizia d. vittoria d. re di Spagna sui

Mori pr. Granata, 118, 9. 1483
1483 maggio 18 - Funzioni in San Pietro per la festa

di Pentecoste, 118, 11. 1483
1483 maggio 19 - Funzioni neU'ospedale di Santo Spi-

rito, 118, U.

maggio 24 - Nel concistoro radunato straordina-

riamente si discute sopra le censure da pubbli-

care contro i Veneziani, 118, 18.

maggio 25 - Festa d. SS. Trinita, 118, 21; si

pubblica la boUa di censura contro i Veneziani, 24.

maggio 27 - li conte Girolamo Riario si reca In

Romagna, 118, 26.

maggio 28-1 card. veneziani non intervengono

alle funzioni per la vigilia d. Corpus Domini
a causa d. censure contro Venezia, 118, 28.

maggio 29 - Processione d. Corpus Domini
pr. il Vaticano, 119, 3.

maggio 31 - II po. benedice in Santa Maria del

Popolo due vessilli da consegnarsi a Branda di

Castiglione comandante d. flotta, 119, 9.

giugno 4 - In concistoro segreto si stabilisce di

rimettere in libert^ i card. Colonna e Savelli,

119, 11.

giugno 12 - U pp. scende nella cappella consa-

crata a sanfAntonio, 119, 15.

giugno 13 - Festa di sanfAntonio. In conci-

storo il card. Domenico deUa Rovere h el. leg.

nel ducato di Savoia, 119, 17.

giugno 24 - Festa di san Giovanni Battista nella

basUica di san Pietro, 119, 24.

giugno 28-29 - Vigilla e festa d. santi Pietro e

Paolo in San Pietro, 119, 26; si sorteggiano alla

presenza d. pp. i magistrati di Roma, 120, 1.

giugno 30 - Viene a Roma Pietro Pignero pi-

rato d. Galizia, che aveva liberato da schiaviti

raolti cristiani, accoglienze festose a lui fatte da

Sisto IV, 120, U.

luglio 8 - Giovanni Grimaldi va in Francia per

portare alcune reliquie sacre a quel re, 120, 29.

luglio 16 - 1 a Pesaro Costanzo Sforza, 121, 1 e «. i.

luglio 25 - Fugge dalla Mole Adriana Mariano

Savelli fratell» d. card. 121, 3; ilcastellano Tom-

maso James fe pero deposto e viene nominato

in sua vece Francesco da Narni, 5-6.

luglio 29 - Anniversario d. morte di Paolo II,

121, 8.

agosto 2 - Assunzlone di Sisto IV al pontificato,

anniversario, 121, 10.

agosto 3 - Ritorna a Roma il prefetto Giovanni

deUa Rovere, 121, 19.

agosto 15 - Festa deU'Assunzione di Maria Ver-

gine, il pp. apre ia Cappella Sistina restaurata

e abbeUita da dipinti, 121, 23.

agosto 25 - Festa di san Bartolomeo; anniver-

sario dell' incoronazione di Sisto IV, prime fun-

zioni religiose neUa cappella Sistina, 122, 9.

agosto 30 - II pp. si reca a Santa Maria del Po-

polo e a Santa Maria deUa Pace, 122, 17.

agosto 31 - t Luigi re di Francia, 122, 18.

settembre 1 - Ritoma a Roma il card. Giovanni

di Aragona, 122, 20.

settembre 7 - t * Roma il card. Ausia de Po-

dio, 122, 23.

settembre 8-11 pp. si reca a Santa Maria del

Popolo e a Santa Maria della Pace, 122, 28.

settembre 10 - Giunge a Roma la notizia d. mor-

te di Luigi re di Francia avvenuta il giorno 3

1

agosto, 122, 18.
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1483

1483

1483

1483
1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483
1483

1483

1483
1483

1483

1483
1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

1483

settembre 11-11 pp. scrive una lettera di con-

doglianza per la morte di Luigi re di Francia,

122, n. a.

settembre 13 - Funerali per Luigi re di Francia

nella cappella Sistina, 123, l.

settembre 17-11 card. Giovanni di Aragona fe

el. leg. in Ungheria, 123, 4.

settembre 18-11 papa esce a diporto, 123, 5.

settembre 22 - f Matteo Palmieri segretario apo-

stolico, funerali in suo suffragio, 123, 15.

settembre 23 - Funerali per il re Eduardo d'In-

ghilterra nella cappella Sistina, 123, 11; il pp.

esce fuori porta Portese, 18.

Ottobre 7 - f repentinaraente il card. Ferry de

Clugny, 123, 32.

ottobre 8-11 cadarere d. card. de Clugny e tra-

sportato a Santa Maria del Popolo, il card. Ba-

lue h nominato leg. in Francia, 123, 26.

Ottobre 13-11 card. Giovanni Balue parte per

la sua legazione di Francia, 124, 1.

Ottobre 22 - f nella sua legazione di Bologna, il

card. Francesco Gonzaga, 124, 4 ; si incendiano

le scuderie d. card. Raffaello Riario, 11 e «. ^.

Ottobre 27 - II card. Giuliano della Rovere fe no-

minato leg. in Bologna, 124, 13.

novembre 1 - Vespri per la solennita di tutti i

Santi, 124, 16.

novembre 3 - Commemorazione d. defunti, 124, 20.

novembre 6 - Ritorna a Roma Girolamo Riario

con la m., 124, 22.

novembre 7-11 conte Girolamo Riario h am-
raesso in udienza dal pp., 124, 24,

novembre 9 - II pp. si reca ad Ostia, 126, 1.

novembre 10-11 pp. resta ad Ostia pr. il card.

Giuliano della Rovere, 125, 11.

novembre 1 1 - II pp. si reca a Porto pr. il card.

Rodrigo Borgia, 125, 12.

novembre 12 - II pp. ritorna a Roma, 125, 27.

novembre 14 - II card. Marco Barbo ritorna a

Roma; nel concistoro segreto si etabilisce la li-

berazione d. card. Colonna e Savelli e la pro-

mozione di variprelati al cardinalato, 126, 3 sgg.

novembre 15 - Nel concistoro radunato straor-

dinariamente , vengono ammessi e liberati i

card. Colonna e Savelli, sono promossi cinque

nuovi card. ; Giacomo Arcimboldi viene el.

leg. a Perugia; il card. Barbo non interviene,

126, 6 sgg.

novembre 17-11 pp. discende in San Pietro

nella vigilia d. consacrazione d. Basilica, 127, 1.

novembre 18 - Funzione in San Pietro per la

festa d. consacrazione d. ch., 127, 3.

novembre 19 - II pp. in pubblico concistoro dA

il cappello rosso ai nuovi card., 127, S.

novembre 20-1 card. si scambiano vislte di

ringraziamenti, 127, 19.

novembre 23 - La regina di Cipro h ammesea
in udienza d. pp. 127, 21.

novembre 24 - Festa di san Clemente in giorno

di domenica ; 11 pp. fa recitare I'ufficio d. santo,

127, 23.

novembre 27 - Funzione deU'apertura d. bocca

ai nuovl card. 127, 27.

1483 novembre 30 - Funzioni sacre per la prima do-

menica deU'Avvento, 127, 29.

1483 dicembre 7 - Funzioni sacre per la seconda do-

menica delPAvvento, 127, 31.

1483 dicembre 8 - Festa d. Concezione; si recitano

lettere giunte dalla Boemia; il pp. regala alla

basilica di san Pietro un ricco piviale e un mes-

sale; si reca a Santa Maria del Popolo, 129, 4 sgg.

1483 dicembre 9 - U pp. esce a dlporto, 128, 10.

1483 dicembre 14 - Funzioni sacre per la terza dome-
nica delPAvvento, 128, 13.

1483 dicembre 21 - Funzioni sacre per la quarta do-

menica dell'Avvento, 128, 15.

1483 dicembre 24 - Vigilia di Natale, cerimonie sacre

in San Pietro, 128, 17.

1483 dicembre 26-27 - Festa d. santi Stefano e Gio-

vanni Evangelista, funzloni sacre in San Pietro,

129, 1.

1484 gennaio 1 - Festa d. Circoncisione; il pp. esce

a diporto, 129, 5.

1484 gennaio 6 - Festa delI'Epifania, 120, 12.

1484 febbraio 2 - Solennita d. Purificazione, 129, 17.

1484 febbraio 22 - Cattedra di san Pietro; vengono

presentatl ai pp. due giovanetti d. isole Baleari,

accusati di eresia insieme col precettore, 129, 19.

1484 febbraio 27-28 - Camillo Vitelli riesce a fuggirc

dalla Mole Adriana, 129, 26.

1484 marzo 2 - Nell'atrio d. palazzo Vaticano si rap-

presenta la storia di Costantino, 130, 4.

1484 marzo 3 - Solennita d. Ceneri, 130, 9.

1484 marzo 16 - Funerall In sufiragio del card. Gio-

vanni, 130, 12.

1484 marzo 17 - Ascanio Sforza viene el. card., 130,

14; giungono lettere dal Senato veneziano, 19.

1484 marzo 19-11 card. Giorgio Costa viene el. card.

de laiere a Venezia, 130, 21.

1484 marzo 23 - Funerali per il card. Francesco Gon-
zaga, 130, 23.

1484 marzo 25 - Festa deII'Annunciazione, il pp. va

alla ch. d. Minerva, 130, 25.

*1484 marzo 26 - Anniversario d. morte d. card. Teo-

doro di Monferrato, 131, 4 e nola z.

1484 marzo 28 - Rosa d'oro benedetta nella camera

d. PappagaUo, 131, 6.

1484 marzo 29 - li card. Giorgio Costa parte alla

volta d. sua legazione dl Venezia, 131, 8.

1484 aprile 4-15 - Funzioni sacre dalla domenica di

Passione al sabato Santo, 131, 11 sgg.

1484 aprile 18 - Pasqua di Risurrezione ; il pp. porta

per la prima volta la nuova tiara fatta costruire

da Giangiacomo Sclafenato, 131 20 sgg.

1484 aprile 19 - Lunedl dopo Pasqua, funzioni reli-

giose in San Pietro, 131, 28.

1484 aprile 21 - Entrano a Roma gli ambasciatorl di

Milano e Firenze direttl al re di Napoli, 132, 4.

1484 aprile 29 - II pp. riccve in udienza Giovanni

Lanfredini ambasciatore di Firenze al re di Na-
poli, 132, 7.

1484 maggio 1 - II pp. si reca alla basilica d. dodici

Apostoli, 132, 9.

1484 maggio 26 - Festa deU'A8censione in San Pletro,

132, 15.

1484 maggio 30 - ^ fatto prigioaiero il protonotario
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Lorenzo Colonna che viene rinchluso in Castel

SanfAngelo, 132, 18.

1484 maggio 31-1 Colonna di Marino si arrendono

al pp., 132, 29.

1484 giugno 2 - Vengono abbattute le case d. Della 1484
Valle sulla via Papale 5 Leone di Montesecco h

mandato a Marino, 133, 3; 11 card. di Slena,

Francesco Piccolomini parte da Roma, 7.

1484 giugno 5 - Festa dl Pentecoste in San Pietro, 1484

133, 10.

1484 giugno 9-10 - I Colonnesi di Marino assalgono 1484
all' improvviso Grottaferrata e uccidono Leone

di Montesecco, 133, 16. 1485

1484 giugno 11 - Viene a Roma l'ambasciatore d. re

d'Inghilterra, 133, 28. 1486

1484 giugno 15 - Entra a Roma 1'ambasciatore d. re

dl Ungheria, 134, 4, 1488

1484 giugno 17 - Festa d. Corpus Domini, pro-

cessione in San Pietro, 134, 7. 1489
1484 giugno 28-1 cittadini di Marino mandano am-

basciatori di pace al pp., 134, 22. 1489
1484 giugno 29-11 pp. riceve dal re di Napoli 11 censo

e la ghinea, 134, 24. 1491
1484 giugno 30 - Viene giustiziato il protonotario Lo- 1491

renzo Colonna, 135, 1.

1484 luglio 2-11 conte Girolamo Riario porta guerra 1491
ai Colonna, 135, 6.

1484 luglio 5 - t il card, Elia de Bourdeilles, 135, noias- 1491
1484 luglio 19 - Giunge a Roma la notizia d. morte

d. card. Elia de Bourdeilies, 135, 10. 1491
*1484 luglio 28 - II conte Girolamo Riario prende 1492

Cave, 135, U e noia 4..

1484 luglio 29 - Fabrizio Colonna e Antonello Savelli, 1492
prestano il giuramento di fedelta alla Chiesa, 1495
135, nota 4..

* 1484 agosto 5 - Palliano fe cinta d'assedio dal conte, 1497
Girolamo Riario, 135, 15, nota S-

1484 agosto 10-11 pp. si divaga negli orti Vaticani 1516

e domanda notizle dell'assedio dl Paliano e di

Girolamo Riario a Dolcl Spoletino, 135, 13 sgg.

;

riceve in udienza un monaco venuto dall'Un-

gheria, 136, 6.

agosto 11 - Non si tiene concistoro per la ma-
lattia d. pp.; questi riceve gli ambasciatori d.

lega che gli annunziano la pace di Bagnolo; ii

pp. ne prova dispiacere, 136, 7 sgg.

agosto 12 - t Sisto IV, 135, I6; il suo cadavere fe

trasportato in San Pietro, 137, 15.

agosto 17 - Cominclano i novendiali pcr ia morte
di Sisto IV, 137, 18.

dicembre - Lettera di Adriano Castelli a Giaco-

mo Gherardi, LXXXVII, 3.

giugno 3 - Lettera di Giacomo Minutoli a Gia-

como Gherardi, LXXXVII, 29.

dicembre 6 - Lettera di Giacomo Gherardi ad

Ardicino della Porta, 136, $
marzo 14 - Lettera di Angelo Poliziano a Gia-

como Gherardi, LXXXII, 10.

dicembre 31 - Risposta di G. Gherardi ad Angelo

Poliziano, LXXXIII, 5.

marzo 2 - t U card. Marco Barbo, 154, 10.

marzo 21 - Lettera di Filippo Beroaldo a Gia-

como Gherardi, LXXXIII, 21.

aprile 24 - Lettera di Filippo Beroaldo a Giaco-

mo Gherardi, LXXXIII, 34.

maggio 26 - Lettera di Tristano Calchi a Gia-

como Gherardi, LXXXIV, 14.

Ottobre 5 - t H card. Giovanni Baiue, 90, b.

febbraio 20 - Lettera di Nicolo Tegrini a Gia-

como Gherardi, LXXXI, 13 sgg.

luglio 26 - t Innocenzo VIII, 90, 11.

marzo 1 - Alessandro VI concede al Gherardi la
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febbraio 7 - Lettera di Giovanni Pietro Arriva-

bene a Giacomo Gherardi, XC, 36.

- t Giacomo Gherardi, XV, 14.
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FORME DIALETTALI. — Sbara specle di lettiga

papale tirata da due cavalli posti l'uno innanzi l'altro.

GIUNTE E CORREZIONL — p. xiii, 1. 14: Ca-

listo III corr. Callisto III — p. xvm, II. 30-31 delle note:

fama, il Muratorl corr. fama, che il Muratori — p. xxix,

1. 30: Cod. L. III. 41 corr. L. UI. 51 - 1. 34: L. VIL 51

corr. L. III. 51 — p. lxxxiii, 1. 39 : si vis amari ama. Ama-
ris, quia corr. si vis amari ama amaris, quia. — p. lxxxiv,

1. 44: MCCCCLXCI corr. MCCCCXCI — p. xcii, 1. 9:

apud te ocias corr. apud te ocius cod. ocias «c .' — p. 30,

1, II delle note: n. 6 corr. n. 7 — p. 43, I. 4: augeren-

tur alias mala corr. augerentur mala — P- 43 , !• 23

;

administravit. Romane corr. administravit, Romane. —
p. 44, II. 4-5 acerdotalem corr. sacerdotalem - I. 9 : cu-

biculaiorum corr. cubiculariorum — p. 46 , I. 43 delle

note: pp. 36-37 corr. 3S-36 — p. 47, 1. 6 : 19 aprile corr.

18 aprile - I. 14: 30 aprile corr. 19 aprile — p. 50,

1. 38 delle note: alle 11. 30-32 corr. alle U. 11-13 " !• 39
delle note: 1. 39 corr. 1. 28 — p. 54, '• iS- venetiis corr.

. Venetiis - 1. 30 delle note : Laurentii medicis corr. Lau-

rentii Medicis — p. S7, !!• 37-38 delle note : dopo la morte

di Salvo Cassetta. Cf. Antonio Bremond. corr. dopo Sal-

vo Cassetta. Cf. Catalano G. — p. 58, 1. 3: pratres corr.

patres — p. 59. II. 19-30 le istruzioni corr. le facoltil —
p. 61, 1. 17 delle note: tenesse corr. temesse - I. 33 delle

note: ive Venetias corr. ire Venetias — p. 80, I. 30 delle

note: p. 71, II. 13-13 corr, p. 70, II. 12-13 — ?• 81, 1. 4
Pius II magna auri corr. Pius vi magna auri - II. 1-2 delle

note si sopprima la nota alla 1. 4 : Pius II] cod. etc. —
p. 91, 1. 18: Xisto'* corr. Xixto" - 1. 22: Nicolao V'*'

corr. Nicolao V " — p. 98, 1. 37 : fgdere ac paulo corr.

fgdere, ac paulo — p. 99, 1. 6 : mereri. quibus corr. mereri,

quibus. — p. 112, 1. 28 delle note: nella lega corr. nel

congresso. — p. 116, 1. i : 6 marzo corr, 9 marzo — p. 117,

I. 20: 3 aprile corr. 3 maggio — p. ii8, 1. i : este corr.

estate. — p. 121, 1 24 delle note: Sui castellani di Castel

SanfAngelo cf. Pagliucchi P. I castellani del Casiel san-

t'Angelo di Roma nella Miscellanea di storia e cultura ec-

clesiastica. Roma, aprile 1906, pp. 328 sg. — p. 123, I, 13:

sunt, quibus corr. sunt. quibus. — p. 133,1. 11: 33 set-

tembre corr. 23 settembre. — p. 1 24, 1. is delle note : prout

retulit mihi. Jeronimus corr. prout retulit mihi Jeroni-

mus. — p. 127, 1. 22 delle note: n. 3. I. 44 corr. n. 3, 1. 45
— p. 131, 1. 4: 30 marzo corr. 21 marzo — p. 143,1. 34:

contendebant, foedus corr. contendebant foedus.— p. 143,

II. 11-12 : acquiescerent, tolll cor;-. acquiescerent toUi —
p. 144, 1. S : pontifex, sine corr. pontifex sine. — p. 14S,

1. 18 delle note: (t 1483) com (t 1485) — p. 146, 1. 3S: pro-

ficisci; rursum corr. proficisci. rursum — p. 147, I. 3 delle

note: Battista corr. Paolo — p. 148, 1. 32: fuisse, lllis

corr. fuisse illis — p. iso, 1. 37-38: voluerunt, quod corr.

voluerunt quod — p. 151, 1. 31 delle note : egge corr. legge.

— p. 1S4, 1. 7 delle contronote: alla 1. 71 corr. alla I. 74.

Cominciato a stam-pare nel mese di afrilc delV anno ipoj

Finito di stamfarefin qui nel mese di dicembre deWanno igo6.



DIARIO ROMANO

DAL 3 MAGGio 1485 AL 6 GiuGNo 1524 Di Sebastiano di Branca Tedallini

A cuRA Di PAOLO PICCOLOMINI

NB. — In queste 'Appendici' al Diario romano di Jacopo da Volterra fe stato necessario, per ragioni

di convenienza tipografica, far precedere (contrariamente all'ordine indicato nel frontcsplzio) il Diario
del Tedallini a quello di Aktonio db Vasco.

T. XXni, p. lu — i6.
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INTRODUZIONE

!• — II memoriale di Sebastiano Tedallini nella tradizione erudita

DAL SEC. XVU AI NOSTRI GIORNI. MaNOSCRITTI E LORO DESCRIZIONE

L diario romano di Sebastiano di Branca Tedallini, se rimase ignoto, come

sembra, al bibliografo Prospero Mandosio ^, non isfuggi agli indagatori dei

pontificati di Alessandro VI, di Giulio II e di Leone X. La serie di coloro

che diedero una piii o meno rapida occhiata a quella semplice scrittura, si apre, nella

metk del Seicento, con Felice Contelori ^, cui tien dietro l'autore di un'opera classica,

il Rinaldi ^, e continua degnamente col Ranke *, col Gregorovius ^, col Guglielmotti ^,

10 e col Creighton ^, il quale ebbe il merito di pubblicarne vari frammenti estratti dal

codice Additional 8436 del British Museum. A questi storici di fama piii vasta con-

viene aggiungere il critico anonimo che nel 1750 rese conto del tomo X degli An-

nali muratoriani nel Criornale dei Letterati ®, Gaetano Marini ^, Francesco Cancel-

' Autore della Bibliotheca romana seu Romanorum

scriptorum Centuriae. Romae, MDCLXXXII-MDCXCII.
^ Genealogia /amiliae Comitum romanorum. Romae,

MDCL (p. 30 : " ex Diario Sebastiani Brancliae de Til-

" linis „ isic) ; a proposito della morte di Giovanni Conti

alla battaglia di Ravenna).
3 Ann. ecclesiast., Lucae, MDCCXLVII-MDCCLVI,

XI (MDCCLIV), p. 238 (per 1' ingresso di Carlo VIII a

Roma), p. 245 (per la conquista del regno di Napoli fatta

da questo re), p. 317 (per 1'lnvasione del ducato di Mi-

lano operata dall'eserclto di Luigi XII). II Rinaldi indica

la sua fonte cosl :
" Sebast. Brant. (p Branc.) ms. Arch.

" Vat. sign. n. iii „.

* Die romischen Pdpste in den letzten vier lahrhun-

derten. Leipzig, 1878 (in Sdmmtliche Werke, xxxvii-xxxix),

III, Analekten, p. 11, ov'fe questo importante giudizio:

" Mit Burcardus ist es (;'/ diario del Tedallini) nicht zu
" vergleichen, und da dem Verfasser das Wenigste be-

" kannt wurde, nlcht einmal zu einer Rectificatlon dessel-

" ben zu brauchen. Er sah nur was jeder Andere sah. . .

.

" Auch in diesem sonst unbedeutenden Werke spiegelt

" sich der Gelst der Zeiten, dor Geist der verschiedenen
" Verwaltungen : die Zeiten des Schreckens, der Erobe-
" rung und der Milde unter Alexander. lulius und Leo „.

5 Geschichte der Stadt Rom im Mittelaltcr. Stuttgart,

1894-96, VII, pp. 362, nota 2, 491, nota 2, VIII, p. 16,

nota I, per l'ingresso di Carlo VIII in Roma, la morte di

Alessandro VI ed il ritorno del Valentino add\ 3 ott. 1503.

* Storia della Marina pontificia, Roma, 1886-1893,

II, p. 469, nota 256 ; III, p. 27, nota 34 (a proposito

dell'espulsione di Carlo VIII dall' Italia etc.). In questa

" breve scrittura „ trova a lodare la certezza delle date

(III, p. 22, nota 30).
'' A history of the Papacy during the Periode of the

Reformation, London, 1S82 sgg., IV, p. 291 sg. Scrive

il Creighton :
" The diary of S. B. belongs to the same

" classe as that of Infessura, and thoug it does not con-

" tain much that is new, it seemed to me Interesting as

" showing how matters looked to a simplemindecd con-

" temporary „ (p. 291). Dei frammenti editi dal Creigh-

ton si h giovato, piii recentemente, il Pastor nella sua

Geschichte der Pdpste seit dem Ausgang des , Mittelalters

,

III (Freiburg im Breisgau, 1899), p. 331, nota 2; p, 344,

nota I, p. 731).

' Giornale de' letterati per 1'anno MDCCL. In Ro-
ma, l'anno MDCCLI, p. 97 sgg.; pp- 99, 105. L'autore

crede, a torto, che il Tedallini fosse un maestro di ce-

rimonie ; il suo diario gli sembra, e con ragione, rozzo,

ma schietto (p. 99). Manca 1' indicazlone dcl codice.

9 Degli archiatri pontifici. Roma, MDCCLXXXIV,
Ij p. 385. La sua citazione, per6, & erronea, riferendosi

ad un fatto che non h riierito nel codice capitolino del
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lieriS Ariodante Fabretti^, Alessandro AdemoUo^, Edoardo Alvisi*, il padre Leonetti'',

Pasquale Adinolfi ^, Henri de l' Epinois ', Giuseppe Cugnoni ^ e Domenico Orano ^.

Una relativa popolarith non manc6 dunque al nostro diarista, e ci6 risulta ancora dal

fatto che mi h riuscito di aver notizia di ben venti manoscritti, i quali contengono,

o contenevano, i suoi notamenti in una forma piii o meno completa, 5

Fra questi manoscritti ve ne sono quattro di cui non posso dir nuUa, o quasi.

Uno, gik spettante alla biblioteca Albani ^°, and6 certamente perduto nel naufragio del

bastimento che trasportava in Germania la maggior parte di questa coUezione, acqui-

stata dal Governo prussiano l'anno 1857". Di un altro, che ritengo piuttosto prege-

vole, proprietk dei conti Soderini e custodito fino al 1893 presso il notaio romano 10

Garroni ^, h ignota la sorte malgrado le ricerche del dott. Pio Franchi de' Cavalieri

e mie. II terzo appartiene all'Archivio dei principi Chigi in Roma ^^. II quarto e

iS

^ nostro diario — indicato dal Marini — ne ia alcun altro.

— Lettera al ch.mo Monstgnor Giuseppe Muti Papazurri,

gid Casali, nella quale s' illustra il ruolo de' frofessori del-

l'Archiginnasio romano per 1'anno MDXIV. In Roma,

5 MDCCXCVII, p. 39 (a proposito della morte del giu-

rlsta Botticella, si allega I'autoriti di " Sebastiano Bran-
* catellini „).

1 Storia de' solenni ^ossessi de' sommi Pontefici. Ro-

ma, MDCCCII, p. 67 (a proposito del possesso di Leo-

10 ne X). Manca 1' indicazione del codlce.

* Nelle sue illustrazioni alla Cronaca della citta di

Perugia dal 14^2 al 1503 di Francesco Matarazzo, detto

Maturanzio (Archimo Storico Italiano, XVI, parte II, p. I

sgg.), p. 16, nota 3 (per il ritratto di Carlo VIII), p. 19,

nota I (per la caduta di un fulmine sulla sala dei Ponte-

fici in Vaticano), p. 33, nota i (per l'ingresso di Car-

lo VIII in Roma), p. 33, nota i (per la fuga del Va-

lentino dal campo francese a Velletri), p. 73, note i, 3

(a proposito del duca di Bisceglie), p. 79, nota 3 (per

le ostilita fra Alessandro VI e gli Orsini, p. 80, nota l

(per il viaggio del Valentino in Francia), p. 183, note 1,

3 (per 1' invasione francese del 1501), p. 3oo, nota 3 (per

la resa e morte del slgnore di Camerino).
' Lucrezia Borgia e la veritd, in Archivio storico,

artistico, archeohgico e letterario della cittd di Roma, fon-

dato e diretto da Fabio Gori, II, p. 83 sgg. ; p. 90 (a pro-

posito del cadarere di Alessandro VI), p. 113 e nota i,

pp. 1 14, 1 15, 1 16 (Intorno a Cesare e Lucrezia ed all'ascen-

sione di Colonna Antonina, compiuta da un giovane

de' Franglpani). L'Ademollo rltiene che in questo dia-

rio si leggano " ricordi singolarissimi , e che meriti di

esser pubblicato (p. 113, nota i). Non cita alcun ma-

noscritto e designa il dlarista come " S. Branca de' Te-

"Unl» o «Branca de' Telini„.

< Cesare Borgia, duca di Romagna. Notizie e docu-

menti raccolti e pubblicati. Imola, 1878, p. 4S3, nota l

(a proposito di d. Micheletto Coreglia). Sono citate le

" Cronache .... di Branca de' Talini, romano „, senza

alcun'altra indicazione bibliografica.

5 Papa Alessandro VI secondo documenti e carteggi

del temfo. Bologna, 1880 (vedi l'elenco delle fonti mano-
scritte).
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8 Roma neWetd dimezzo. Torino-Roraa-Firenze, 1881-

1882, II, p. 106 (a proposito della sosta di Giulio II in

casa Margani il 33 giugno 15 13). II Tedallini h chiamato 45

" il Branca „ (!) ; manca ogni indicazione bibliografica.

' Le pape Alexandre VI, in Revue des questions histo-

riques, XXIX, pp. 357 sgg., 416. La citazione par di

seconda mano; e desunta forse dal Leonetti.

' Agostino Chigi il Magnifi^o, in Archivio della So- 5°

cietd romana di storia patria, II, pp. 37 sgg., 309 sgg.,

47S sgg.; Iir, pp. 313 sgg.. 291 sgg., 423 sgg.; IV, pp. 56

sgg-i 19S sgg.; II, p. 478 e nota ** (a proposito dell'in-

coronazione di Leone X).

' H Diario di Marcello Alberini. Appendice, in Arch. 55

cii., XIX, pp. 43 sgg., 65, 36.

i" Citato dal Marini (Lettera ... . nella quale s' illu-

stra il ruolo de' professori deWArchiginnasio romano per

1'anno MDIV, p. 39).

" Pastor, Le biblioteche private e specialmente quelle 60

delle famiglie principesche in Roma, in Atti del Congresso

interttazionale di scienze storiche (Roma, 1903, III, p. 125).

Una piccola parte del mss. Albani fu acquistata dalla

santa Sede e dal principe Baldassarre Boncompagni,

ma in questo residuo non fe compreso alcun codice dcl 65

nostro diario (cf. Narducci, Catalogo di manoscritti ora

posseduti da d. Baldassarre Boncompagni. Roma, 1892,

pp. 440-411, dove si enumerano i mss. gia Albani).

** Descritto dal Pelaez (R MemoriaU di Paolo di Be-

nedetto di Cola dello Mastro delUj rione di Ponte, in Arch. 70

d. r. Soc. rom. d. st, patria, XVI, p. 41 sgg.), che lo

dice (pp. 54-55) miscellaneo, del secolo XVI; contiene,

o conteneva, il Memoriale di Paolo dello Mastro, il no-

stro diario, una " Epistola di Curtio Freiapani a Marco
" Antonio Palosclo, sopra rorigine della nobile famiglia 75

" de' Palosci „, ed un catalogo di " famiglie romane delle

"quali sono stati cardinali, havute dal signor Fulvio

" Arcangelo „. Se il Pelaez ha veduto giusto nel fissame

l'eta approssimativa, questo sarebbe il codice tedalli-

niano di data pii antica. 8°

'^ Scritture di casa Chigi, A, cit. dal Cugnoni; vcdi

nota 8. Da questa citazione e da cortesl informazioni del

signor A. Corvisieri, archiv. dei principi Chigi, desumo

che si tratta di brevi estratti senza speclale importanza.
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il codice 111 dell'Archivio segreto della santa Sede, che conteneva anche i giomali

di Stefano Infessura e di lacopo Gherardi, citato dal Rinaldi e oggi desiderato non

ostante le pazienti indagini del senatore Oreste Tommasini e del dott. Enrico Carusi ^.

I miei studi per l'edizione del diario Tedalliniano sono fondati, in conclusione,

5 sull'esame dei codici che enumero e descrivo qui appresso.

A) Codici che contengono una redazione piti o meno complessa:

1°) Roma, Biblioteca Vaticana, vat. lat. 10379, cc. 295-347'^;

2°) Roma, Biblioteca Vaticana, vat. lat. 6389, cc. 227-272" ^;

3°) Roma, Biblioteca Vaticana, ottob. lat. 2603, cc. 223-267'*;

10 4°) Roma, Biblioteca Vaticana, barb. lat. 4936, cc. 106'-145'^;

5°) Roma, Archivio segreto della santa Sede, Pio 26

6°) Roma, Biblioteca Vallicelliana, I, 74, cc. 14 7"- 192n 7.
j

7°) Roma, Biblioteca Ferraioli, 335, cc. 75'-93"^;

8°) Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1941, cc. 379'-443'»;

15 9°) NapoU, Biblioteca Nazionale, X. D. 43, cc. 4'-43" ^^;

10°) Londra, British Musemn, add. 8436".

B) Codici che contengono una redazione frammentaria

:

11°) Roma, Biblioteca Vaticana, capponiano 63, cc. 125'-126"^^;

12°) Roma, Biblioteca Vallicelliana, U. 82;

20 13°) Roma, Biblioteca Chigi, N, II, 31'";

14°) Roma, Archivio Capitolino, credenza XIV, 8, cc. T-S' ";

15°) Firenze, Biblioteca Nazionale, rass. di G. Capponi, CXXVII(II), cc. 137-193"'^;

16°) Firenze, Biblioteca Nazionale, mss. di G. Capponi, CXXVII(V), cc. 294'-303"'^

^VedilldiarioromanodilacopoGherardidaVolterra blioteca Vaticana, Torino-Roma-Firenize, 1879-1885, III,

dalvii sett. MCCCCLXXIXal xiiagostoMCCCCLXXXIV, p. 11, numero 17. 25

in questa raccolta, XXIII, parte III, p. xix, nota i, ove ^ Sfuggito al Forcella, che passa dal vat, lat. 61 10

si ricordano anche le investigazioni del Tommasini. II al 6437 (I, p. 69).

S Carusl crede di poter identificare il ras. cit. dal Rinaldi ^ Cit. dal Guglielmotti (vedi nota 3).

col codice Politicorum 1 1 1 deII'Arch, segr. dclla santa Se- ^ Fattomi conoscere dal ch. monsignor Pietro

de, e ne riporta una descrizione, assai magra, del Contc- Wenzel. 30

lori. Da questa descrizlone, o meglio indice sommario, ' Cit. dal Tommasini, of. cit., p. 531.

sl rileva che 11 codice, oltre la * Chronlca o Ricordi di s Qjt, dal Tommasini, op. cit., p, 512,

xo «Nlcola di Bartolomeo, alias della Tuccla, da Viterbo „, » Clt. dalFabrettl(Tedinota i ap. vm), p. 16, nota 3.

il Z>i'ari^o dell' Infessura e quelll del Volterrano e di Pie- i" Cit. dal Leonetti (vedi nota 4 a p. vm).
tro Paolo Gualterio, conteneva anche (a c. 332) uno " Vedi Palma di Cesnola, Catalogo di manoscritti 35

scritto intitolato Obitus Pil 3 et lulll 2 creatlo. esistenti nel Museo Britannico di Londra, Torino, 1890,

Pu6 trattarsi dl una menzione poco esatta del diario del p. 123 e nota 6.

15 TedalUni, ove si narrano anche questi due avvenimenti, " Vedi Forcella, o^. cit„ IV, pp. 121-123, nume-
^ Ne debbo la conoscenza al dott. Enrico Carusi. ro 18; Salvo-Cozzo, I codici capponiani della Biblioteca

3 Citato dal Guglielmotti (vedi nota 5 a p. vii), dal Vaticana descritti. Roma, 1897, p. 57 sgg, 40

Tommasini (// diario di Stefano Infessura. Studio prepa- " Cit. daU'Orano, opera menzionata, p. 65.

ratorio alla miorva edizione di esso, in Arch, d. r, Soc. rom. '* Cit. dal Guglielmotti (vedi nota 3).

*o d, st. patria, XI, pp, 481 sgg., 519) e dal Forcella {Ca- ^^ 'VedlMll.AiHBSl, Catalogo dei manoscrittipossedicti dal

talogo dei manoscritti riguardanti la storia di Roma che si niarchese Gino Capponi, Firenze, 1845, p. l6l, numero 1373.

conservano nelle bihlioteche romane pubbliche e private. '^ Vedi MlLAKESl, op, cit., p. 129, numero 1055 ; 45

/. Catalogo dei manoscritti. . , . che si conservano nella Bi- TommasinI, op. cit., p. 510; Pelaez, op.cit,, p. 58.
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A.

1") RoMA, Biblioteca Vaticana, vat, lat. 10379. — Ms. cartaceo, del secolo XVII

incipiente, rettangolare, di mm. 330X227; consta di carte numerate 11-492; sono in bianco

le cc. r, 180"-I82', 183", 205"-229", 274", 278", 294", 295", 35r'-356", 369', 370", 417"-419", 456",

458"-460", 461", 488"-492"; ben conservato ed intelligibile ; il numero e la composizione dei 5

fascicoli non si possono determinare, essendo troppo compatta la legatura; manca la rigatura;

la numerazione b originaria e tutta di una sola mano, tranne per le carte I, II e 492; i ri-

chiami sono per carte; la legatiu-a, in pergamena, su piatti di cartone, reca sul dorso gli

stemmi del papa Leone XIII e del card. Pitra. Le due prime carte, numerate in romano,

formano un fascicolo a parte. Sulla carta I' sono incollati due pezzetti di pergamena; sul- 10

Tuno si legge Nuptiali de TAltieri
] e diari diversi; suiraltro, XVIII

|
G

|
3 (pro-

babilmente la segnatura primitiva del codice). C. I': Proemio delli Nuptiali di Marco
Antonio Altieri. A lulio Altieri (incifit) Secundo me reduco alla memoria;

a c. 1' comincia una mano di scritto che chiameremo n. 2, per distinguerla dalla precedente,

che diremo n. 1; c. 180' {ex-plicit) con bello ordine et modo denotata. Finiscono 15

li Nuptiali di Marco Antonio Altieri. A c. 183' si presenta la mano di scritto

n. 1 e si legge questa notizia: DelTautore del retroscritto (in margine si corregge,

dalla stessa mano e col medesimo inchiostro inf rascritto) diario (/«c). L'autore del

retroscritto (in margine si corregge come sopra) fu Cola Colleine; {expl.) ho cavata

la presente copia {sic; suppl. L'originale d'onde), si ritrova in mano.... {sic) 20

dal quale Tho havuto con molte altre simili scritture curiose. 1603. C. 184'

{inc.) A di primo decembre MDXXI; c. 20i" {expl.) li depositi delli corpi morti

in alto dalle chiese. Finis; a c. 205' h ripetuta la notizia DeII'autore del retro-

scritto diario, inc. ed ex;pl. come sopra, salvo la correzione marginale. C. 230' Mesti-

canza de Liello Petrone, romano, del rione de Ponte; a c. 231' ricompare la 25i

mano di scritto n. 2: Mesticanza di Paulo Lelii Petrone, del rione de Ponte;

in margine; Desunt aliqua; {inc.) Con 17 miliaria de cavalli venne a vedere
papa Urbano V e lo papa li donao la rosa; tutto ci6 (Mesticanza-rosa) fu aggiunto

dalla mano n. 1, poichfe la mano n. 2 aveva cominciato erroneamente il testo cosi: Nelli

1379 venne il duca d'Aragonia; c. 235' (e;^^/.) et posence li castellani; c. 235": 30

Della cecitk de' Romani {inc.) So certo che ve recordate; c. 266' {exfl.) fo

chiamato mons. de Bologna. Autor huius libri fuit quidam Paulus Lelii

Petronus, romanus, de regione Pontis. Desunt octo quinterni; incipiebat ut

credo, a creatione Martini Quinti, usque ad tempora sua; vixit sub Nico-

lao V*°. Finis. — Intendo che nella libraria vaticana si trova questo auttore 35

intiero. A c. 266" ricompare la mano di scritto n. 1. Memoria di occorrenze alla

giornata. {inc.) A dii {sic) 25 de iugnio; c. 268" {exfl.) lo re de Francia nel stato

de Milano. A c. 269' ricompare la mano di scritto n. 2 {inc.) Roma caput mundi.
Nel tempo di papa Calisto 3°; c. 274' {ex-pl.) a di 14 se parti per Napoli. Finis;

c. 275' {inc.) De Bonifatio papa octavo; c, 269' Stephanus Infessura in suis 40

diariis Romanorum quae manuscripta circumferuntur, maledicus et osor

Sixti Quarti papae, multis verbis in cum debascatur {sic) in hanc formam.
Duodecima augusti die; c. 281" {exfl.) peiora iudicamus; c. 282': De rebus gestis

in pontificatu Innocentii octavi. {inc.) A.ma.0 1485, mense martio; c.2W {exfl.)

omnes mirati sunt de tali signo; c. 287': Alexander VI papa {inc.) Anno do- 45

mini 1492; c. 294' {expl.) in perpetuum veniam denegamus. A c. 295' ricompare

la mano di scritto n. 1: Diario de Sebastiano de Branca de' Talini {sic); c. 296'



INTRODUZIONE 237

iinc.) Diario de Sebastiano de Branca de' Talini. Conciosia de cosa che; a

c. 297' ricompare la mano di scritto n. 2; c. 347' {exfl.) fu lo notario Giovanni Maria
Spegnio. C. 348' BuUa civilitatis concessa Cornetanis a Romanis {ttic.) In no-

mine Domini amen; c. Z^V {exfl.) de mandatu et commissione dominorum con-

5 servatorum et totius consilii (segue la riproduzione dell' autenticazione della copia.

C. 357' {inc.) Roma ha tredici regioni; c. 368" {exfl.) a spese loro per honorarla.
C. 370': Diario de....(5/c) della Corona; a c. 371' si presenta nuovamente la mano di

scritto n. 2 ; («ic.) lennaro 1481. A di 30 suspensus fuit Colutia; c. MT {exfl.) Alli

25 mori papa Innocentio. C. 420': Ex statuto artis mercatorum. In nomine
10 domini amen; c. 435" {exfl.) illustrissimi conservatores camere urbis; c. 436':

De libro ultimo bullarum Bonifatii VIIII et Innocentii VII, fol. ... {sic) {inc).

In nomine sancte et individug Trinitatis; c. 456' {exfl.) in testimonium prg-

dictorum: C. 457': Codicillum domini Petri de Vico, anno domini 1268, pro
fratribus sanctae Mariae ad gradus Viterbii. In nomine domini amen;

15 c. 458' {exfl.) libera voluntate publice scripsi. A. c. 461' riappare la mano di

scritto n. 1: Castallus Metallinus, civis romanus, delle fameglie del rione
della Regola; ritorna la mano di scritto n. 2 a c. 462': {inc.) Castallus Metalinus,
civis romanus, unus de tresdecim consiliariis urbis; c. 488' {exfl.) amore
ardente et fide severa. — Questo codice h fatica di due amanuensi, che non lavora-

20 rono indipendentemente Tuno dairaltro, ma hanno compiuto un'opera coUettiva, cio che ri-

sulta dalle correzioni fatte dalla mano di scritto n. 1 ai testi o parti di testi, copiate dalla

mano n. 2. Le marche di fabbrica della carta rappresentano : a) una piccola oca su tre monti

in un cerchio; b) un'oca in un cerchio.

2°) RoMA, Biblioteca Vaticana, vat. lat. 6839. — Ms. cartaceo, del secolo XVII,

J5 rettangolare, di mm. 268 X 198, di carte numerate 442: sono in bianco le cc. 25", 272", 442";

ben conservato ed intelligibile, h originaria e tutta di una sola mano, come la scrittura, la

numerazione; la legatura, troppo compatta, non permette di verificare il numero e la compo-
sizione dei fascicoli; non c'^ rigatura; i richiami sono senza criterio fisso. La legatura, in

pelle rossa a fregi d'oro, su piatti di cartone, reca sul dosso gli stemmi del papa Pio IX e

30 del card. Mai. C. 1': Castallus Metallinus {inc.) Civis romanus, unus de tres-

decim consiliariis urbis; nella parte superiore del margine interno, si legge il nu-

mero 6389, scritto d'altra mano e con diverso inchiostro, e sotto il titolo, pur d'altra mano
e con diverso inchiostro: Frater Abraham BZovius, sacrae theologiae magi-
ster, ordinis praedicatorum ', Bibliotheca Vaticana dd. 1626, manu pro-

35 pria; c. 25' {exfl.) amore ardente et fide severa. C. 26': Prologo et primo
capitolo dove se demostra la rascione per la quale questa opera fatta

fu. {inc.) Dice lo glorioso missere santo Isidoro; c. 87" {exfl.) li fu tagtiata

la testa in Roma, come se dicerao; segue questa nota, che sembra, essa pure,

di mano dello BZovIo: Qui in un manoscritto che fu del quondam cardinal
40 Slusio^ seguiva la vita di Cola di Rienzo sino a tutto il capitolo 3

del libro 2, come si dice nelTindice de' capitoli in principio di questa
istoria. C. 88': Historie avanti la Corte gisse in Francia. Manca lo

principio. {inc.) Pontificalmente et disseli; nel margine esterno si legge, sem-

bra pur di mano dello BZovio : Videtur esse Stephani Infessu-rg. Vide cod. n. 5522
45 fol. 1; c. 266" {exfl.) in Constantinopoli mortuum esse. Finis. Prima della pa-

' Su questo pcrsonagglo vedi Quetif-Echard, nel sacro CoUegio II 2 settembre 1686, morto il 7 lu- 5

Scriptores ordinis Praedicatorum recensiti. Lutetiae Pari- glio 1687, vedl GuArnacci, Vitae et res gestae pontificum

sionim, MDCCXIX-MDCCXXI, II, p. 488 sgg. romanorum et S. R. E. cardinalium a Clemente X usque

' Su questo porporato, nato nel 1628, cliiamato ad Clementem XII. Romae, MDCCLI, I, c. J93 sgg.
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rola Finis si legge, sempre a quanto pare, di mano dello BZovio: In codice vaticano
5522 subiunguntur nonnulla idiomate italico de regni neapolitani rebus
ut videre est(?) folio 276. C. 227': Diario de Sebastiano de Branca de'

Talini. (/mc.) Concesia de cosa che; c. 272' {exfl.) questi gentilhuomini romani.
Finis. C. 273': Diarium ab anno. MCCCCIV ad MCCCCXVII descriptum 5

ab Antonio Petri, Vaticanae Basilicae beneficiato. (/«c.) Die dominico, 19

mensis octobris 1404; nel margine esterno si legge questa nota, deUa stessa mano che

a c. r ha scritto 6389: Edidit Muratorius, tom. 24, p. 973; c. 355' {expl.) et ste-

terunt ad Campum per dies vij etc. Laus Deo. C. 355": Ex quibusdam dia-

riis incerti autoris {sic), olim apud Gentilem Delphinum existentibus. De- 10

sunt aliqua. {inc.) Con dicisette migliara de cavalli; c. 359" {exfl.) et pusence
li castellani. Segue la notizia De autore sequentis libri. Autor huius libri

fuit quidam Paulus Lelii Petronus, romanus, de regione Pontis; desunt
forte 16 paginae prioris quinterni, et incipiebat, ut arbitror, a creatione
Martini Quinti usque ad tempora sua; vixit sub Nicolao quinto; ib.: Del- 15

Tuscita delli Romani, anno MCCDCXXXIII. {inc.) So certo che ve recor-
date; nel margine esterno si legge: Pauli Lelli Petroni diarium, alias Mesti-
canza, apud Muratorium, tom. 24, p. 1105, della mano che a c 1' ha scritto 6389;

c. 383" {exfl.) fo chiamato monsignor Bologna. Ib.: Memorie d'occorrenze
alla giornata. {inc.) A di 2 5 de iugnio; nel margine esterno si legge, pare di mano 20

dello BZovio: Qui finisce il Petronio nel codice dell'Archivio secreto, che

h il megliore di tutti, in-^", et anche nel vat. 5522, fol. 387; c. 382": Notizia
delTautore del retroscritto diario. {inc.) Fo Tautore del retroscritto diario

un Liello Petrone; {exfl.) molto belle cose di curiositk et antichitk. C. 338'

{inc.) Gennaro MCCCCLXXXI. A di 30 ianuarii suspensus fuit Colutia; 25

nel margine estemo si legge: Deirautore di questo diario vedi al folio 390 a

tergo, vedi fol. 404, 408, 411, 418, della mano che a c. 1' ha scritto 6839, quindi

la parola cop(?); c. 420" {exfl.) Alli 25 luglio morl papa Innocentio. Finis.

C. 421' {inc.) A di primo decembre 1521; c. 442 {exfl.) li depositi delli corpi
morti in alto delle chiese. Finis; segue la notizia DelTautore del retroscritto 30

diario. {inc.) L'autore del retroscritto diario fu Cola Colleine {expl.) da esso
tralasciate. — Le marche di fabbrica della carta rappresentano: a) una piccola oca su

tre monti entro un cerchio; b) un'ancora entro un cerchio sormontato da una stella a sei

punte; c) un'oca entro un cerchio.

3») RoMA, Biblioteca Vaticana, barb. lat. 4936, gik LIV. 22 della Biblio- 35

teca Barberini. — Ms. cartaceo, del secolo XVII, rettangolare, di mm. 271X204, di

carte 163; sono bianche le cc. 1 (non numerata), 6", 44, 106"; mediocremente conservato,

sicchfe occorse un restauro su velo di seta; di facile lettura; la legatura, troppo compatta, non

permette di verificare il numero e la composizione dei fascicoli, la numerazione attuale, che

comincia dalla seconda carta, b moderna ed h scritta a lapis sul margine inferiore di cia- 40

scuna carta; originariamente si avevano da prima due carte non numerate, cui ne seguivano

quattro numerate da 1 a 4, trentotto numerate da 1 a 38, una non numerata, sessantadue nu-

merate da 1 a 62, cinquantasei numerate da 1 a 56; questa numerazione originaria appar-

tiene alla stessa mano del testo. I richiami sono per carte, la legatura in pergamena su

piatti di cartone; sul dorso si legge XXVIII
|
22

|
1103 | LIV, dal che si desume che 45

il codice, prima di acquistare la segnatura presente, Barb. 4936, fu segnato XXVIII. 1103 e

LIV. 22. Nella prima carta numerata si legge: II contenuto in questo libro =Par-
te I. Diario composto da Cola Colleine, romano, del rione di Trastevere,
delle cose di Roma; comincia il primo di decembre MDXXI, finisce il
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primo di settembre MDLXI, fol. 30 (in margine: sub Leone X, Adriano VI,

Clemente VII, Paulo III, lulio III, Marcello II, Paulo IV, Pio IV). Giuditio

del sapere di detto Cola e di questa sua opera, fol. 30. II prologo che
segue dopo il presente foglio, con raccenno del contenuto de' capitoli,

5 non fa a proposito della presente historia, et si vede che per errore fe

stato qui posto.rz:Parte II. Diario di Sebastiano de Branca de Telini (stc);

comincia a 22 di aprile MCDXCIV, nel pontificato di Alessandro sesto,

e di Giulio II et Leone X, finisce del mese di giugno, nelTanno MDXVII.
Tratta delle cose di Roma per lo piu.=:Parte III. Diario di Liello Pe-

10 trone, romano, cavato da diversi autori, detto Mesticanza; comincia dal-

Tanno MCCCLXXIIII; termina il primo di novembre MDXXIV. Giuditio
di detto Liello Petrone e di questo suo diario. Vedasi Tultimo foglio del
presente libro. (Le parole Parte I, Parte II, Parte Illsono di mano piu recente).

C. 1': Prologo et primo capitolo, dove se demostra la rascione per la quale
15 questa opera fatta fu. (inc.) Dice lo glorioso missore santo Isidoro; c. 4"

(exfl.) della sua partenza alla Magna. C. 6': Diario fatto da Cola Colleine,

romano, del rione di Trastevere; c. V (inc.) A di primo decembre 1521;
c. 43" (exfl.) in alto delle chiese. Segue la notizia DelTautore del retroscritto
diario. (/«c.) L'autor e del retroscritto diario; (e;v^/.) da esso tralasciate. C. 45":

20 Parte II (di mano piu recente). Diario de Sebastiano de Branca de' Telini
{sic; inc.) Concesia de cosa che; c. 106' {exfl.) questi gentilhuomini romani.
Finis. C. 107': Ex quibusdam diariis incerti authoris {sic), olim apud Gen-
tilem Delphinum existentibus, Desunt aliqua. Diario detto Mesticanza.
{inc.) Con dicisette migliara de cavalli; c. 155" {exfl.) fo chiamato monsignor

25 Bologna, C. 156': Memorie d'occorrenze alla giornata. (/«c.) A di 21 de
iugno; c. 162' {exfl.) nello stato de Milano. Segue la notizia Deirautore del re-

troscritto diario. {inc.) Fo Tautore; {exfl.) molte belle cose di curiosita et

antichitk. — Le marche di fabbrica della carta rappresentano : a) un giglio fiorentino fra

\m S ed no. O; b) una palomba fra \m'A ed unaM ; c) una palomba su tre monti in un cer-

30 chio. Non si pu6 escludere che ve ne siano altre ancora, ma non h agevole verificare, per-

chd il restauro ha molto compromesso la trasparenza della carta.

4") RoMA, Biblioteca Vaticana, ottob. lat. 2603. — Ms. cartaceo, scritto in

vari tempi del secolo XVII, in qualche parte ne' primi decenni del secolo XVIII. Come
vedremo, il diario del Tedallini risale ai primi decenni del Seicento. Rettangolare ; di

35 mm. 269 X 193, nei fascicoli che contengono il nostro testo, gli altri essendo di dimensione

variabile; diviso in due parti, complessivamente di carte numerate 361, di cui spettano le

cc. 1-77 alla prima parte, le cc. 178-361 alla seconda; sono bianche le cc. 44'-48", 86'-87",

18r-181", 218"-222", 267"-273", 274", 312'-313", 341"-342". La numerazione h moderna, giac-

ch6 del codice, com'era composto originariamente mancano almeno le prime 230 carte e

40 rimangono solamente quelle numerate da 231 a 470, corrispondenti a quelle oggi numerate
da 49 a 342. Quando piu tardi si aggiunsero le cc. 1-48, 343-361, si riform6 la numerazione

della parte preesistente del ms., in modo da porla in armonia con quella delle sue aggiunte.

Rimase per6 visibilissima la numerazione originaria e si pu6 constatare che nel nucleo pri-

mitivo Tordine dei testi venne alterato, poich6 risulta evidente che

45 le cc. 223'-267' (contenenti il diario del Tedallini) corrispondono alle cc. 23r-275' della

prima nimierazione,

le cc. 88'-18r (contenenti il diario di Antonio di Pietro) corrispondono alle cc. 276'-368'

della prima numerazione,

le cc. 49'-87' (contenenti il diario del Petrone) corrispondono alle cc. 369'-405' della

50 prima numerazione.
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le cc. 182'-218' (contenenti il diario del Pontani) corrispondono alle cc. 406'-442' della

prima numerazione,

le cc. 314'-34r (contenenti il diario del Coleine) corrispondono alle cc. 443'-470' della

prima numerazione.

Lo stato di conservazione ^ buono per le parti aggiunte, mentre per il nucleo originario 5

occorse un restauro su carta perlucida, che in qualche passo rende malagevole la lettura del

testo. Non fe possibile verificare alcun che riguardo al numero ed alla composizione dei fa-

scicoli, perchfe la legatura b troppo compatta; richiami senza criterio fisso; manca la riga-

tura. La legatura, in pergamena su piatti di cartone, reca sul dosso gli stemmi del papa

Leone XIII e del card. Pitra. Sul recto del frontispizio della prima parte si osserva la se- 10

gnatura 2 603, Ott. p. 1* e V£^x Ubris di Filippo de Stosch ', nonche, sopra una striscia,

composta di quattro pezzi di pergamena, il sommario come segue: Stato di Roma sotto

Honorio IV; Anno MCCLXXIV. Diario di Liello Petrone, detto Mesti-

chanza; 1347 al 1446 (corr. su altra data illeggibile). Diario di Antonio Petri

(sic) dal 1404 al 1417. Diario 1481 al 1492. Diario di Sebastiano di Bran- 15

cha de' Talini (s«c); 1494 al 1517. Diario di Carlo Coleine; 1521 al 1561.

Ingressus Caroli V in urbem per Blasium de Cesena. Successi di Roma
sotto Gregorio XIII {sic, mentre nel titolo, a c. 358' h XIIII). Questa striscia reca

pure la segnatura Ott. 2603 e quella I. XXXVIII, cancellata col medesimo inchiostro

con cui fu scritta la precedente. C. 1': 1285. Honorio IV. Stato di Roma, go- 20

verno del papa e popolo romano. {inc.) Conforme si h accennato di sopra;

c. 16" {ex-pl.) Nicola quarto succeduto ad Honorio. Fine della vita di Ho-
norio4. Ac. 17' compare un'altra mano di scritto, che chiamero n. 1, per distinguerla

dalla precedente che indichero col n. 2; ib.: Annali di Ludovico Monaldesco da
Orvieto delTanno (segue la data 137 5 cancellata e poi quella MDLXXIIII, egualmente 25

cancellata, col medesimo inchiostro). {inc.) lo Ludovico di Bonconte Monaldesco
nacqui in Orvieto (nel margine interno si legge questa postilla, d'altra mano: Prin-

cipia del anno 1327 e finisce col anno 1340); questa data h preceduta da un' al-

tra, cancellata, di cui si leggono per6 le prime tre cifre 13 4, A c. 49', la prima che spetti

al nucleo originario, compare una mano di scritto, che diremo A, piu antica delle prece- 30

denti; ib.: Ex quibusdam diariis incerti auctoris, olim apud Gentilem Del-

phinum existentibus. Desunt aliqua. {inc.) Con dicisette migliara de cavalli

(nel margine estemo un postillatore ha scritto: Diario detto Mesticanza); c. 57' {exfl.)

et pusence li castellani. Segue la notizia De auctore seguentis {sic) libri.

{inc.) Auctor huius libri; {exfl.) vixit sub Nicolao V. C. 53" DelTuscita delli 35

Romani, anno MCCCCXXXiij. {inc.) So certo che ve recordate; c. 79" {exfl.)

fo chiamato monsignor de Bologna; nel margine esterno il suddetto postillatore

annot6: Qui finisce Paolo Lello Petronio. C. 39'': Memoria de occorrenze
alla giornata. {inc.) A dii xxv de iugno; c. 84" {cx-pl.) nello stato de Milano
etc. (s/c). C. 85': Notizia DelTautore del retroscritto diario; {inc.) Fu Tautore; 40

c. 85" {exfl.) molte belle cose di curiosit^ et antichitk. C. 88': Diarium ab
• anno MCCCCIIiI ad MCCCCXVij descriptum ab Antonio Petri, Vaticang
Basilicg beneficiato. {inc.) Die dominico, xix supradicti mensis octobris
1404; a c. 150" si presenta una mano, che chiameremo B, piu antica, come la mano A, di

' Nell'indice a stampa dei codicl stoschiani (Bi- sto parziale della collezione de Stosch fatto dal Vati-

bliotheca stoschiana seu catalogus librorum ty;pis impresso- cano clrca la meta del secolo XVIII e sull' incorpora-

rum et manuscriptorum Philippi de Stosch, Lucae, 1768, zione dei manoscritti comperati nel fondi ottoboniano

p. 5), il nostro h indicato come il XXXVIII tra gli IJi- e capponiano, vedi Carini, La Biblioteca Vaticana pro- 10

5 storici signati litera ^(Diario di Sebastiano di prietd della Sede a^ostoUca. Memoria siorica. Roma, 1893,

Branca de'Talini dal 1494 al 1517). Suiracqui- p. 119.
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quelle n. 1 e n. 2; c. 180" {exfl.) et steterunt ad campum per dies vij etc. Laus
Deo. C. 182' (ritorna la mano A): Gennaro MCCCCLXXXI. {tnc.) A dl xxx ia-

nuarii suspensus fuit Colutia; c. 218' {exfl.) morl papa Innocentio. Finis.

C. 223': Diario de Sebastiano de Branca de' Talini {sic). {inc.) Concesia de

\^ cosa che; c. 267' {exfl.) questi gentilhomini romani. Finis. C. 274' (compare

una mano di scritto piu recente di quelle ^ g B; la diremo n. 3): Diario di Cola Col-

leine, romano, del rione di Trastevere, dalTanno 1521 fino airanno 1561;

c. 275': notizia DelTautore del retroscritto diario. {inc^ L'autore del retro-

scritto diario; {exfl.) infinite cose da esso tralasciate. Ho cavato la pre-

[0 sente copia (supplisci L'originale da cui, o un quissimile), si ritrova in mano di...

{sic), dal quale Tho havuta con molt' altre simili scritture curiose; 1603,

ib. {inc. il Coleine) A dl primo decembre MDXXj; c. 340" {ex-pl.) in alto dalle

chiese. Finis; a c. 341' h ripetuta la notizia Deirautore etc. inc. ed exfl. come a

c. 275', ma dopo tralasciate si legge [L'originale d'onde io, Carlo deUa Serva,]

15 ho cavata la presente copia, si ritrova in mano [deirillmo] signor [Gio.

Pietro Cafarello] dal quale rho havuto con molte altre simili scritture

curiose. 1603. Le parole chiuse tra parentesi quadre sono cancellate con Tinchiostro

adoperato dall' amanuense n. 3. A c. 343' si presenta di nuovo la mano di scritto n. 1; ib.:

Ingressus Caesaris in urbem, tempore pontificatus Pauli III, anni 1536,

20 Blasii de Caesena, magister {sic) ceremoniarum. {inc.) Die mercurii, quinta
mensis aprilis; c. 356" {ex-pl.) commissuram faciebant. A c. 357' appare una

nuova mano di scritto, che diremo n. 4; ib. {inc.) Ma se questo gran Cesare; c. 357"

{exfl.) ordinato di prima. C. 358': Relatione di monsignore N. sopra alcuni

successi et avvenimenti occorsi nel ponteficato di Gregorio XIIII; con

25 questo titolo riappare la mano di scritto n. 1; ib. {inc.) Grande fu Tardire; c. 361"

{ex-pl.) oltre i corpi et alla robba. — Le marche di fabbrica della carta rappresen-

tano: a) un'ancora entro un cerchio sormontato da una stella a sei punte; b) un giglio tio-

rentino entro un cerchio sormontato da un piccolo triangolo ; c) una corona ed una palomba

entro un cerchio; d) uno strano animale rampante entro un cerchio; e) un'oca entro un cer-

30 chio; f) un cerchio ed un'oca fra le lettere JVed A; g) un giglio entro un cerchio sormon-

tato da una stella a sei punte; k) una stella a sei punte entro un cerchio.

5") RoMA, Arch. Segr. della santa Sede, fondo Pio, 26. — Ms. cartaceo, del

secolo XVII, rettangolare, di mm. 267 X 198, di cart6 numerate 47, ben conservate e di facile

lettura; i fascicoli sono quattro, tutti sesternii; in principio ed in fine h aggiunto un foglio

35 piegato in due, sicch^ si hanno quattro carte di piu, non numerate. Di queste quattro carte

la prima e Tultima sono incollate sulla copertina. La numerazione h. della stessa mano del

testo ed incomincia dalla terza carta ; manca la rigatura ; i richiami sono per carte ; la lega-

tura, in pergamena. II codice fu sottoposto ad una raffilatura che ne altero le dimensioni

originarie e distrusse in parte la numerazione. Sul dorso si legge : Talini {sic) diaria 1485

40 ad 1 5 1 7 e sul piatto anteriore della copertina, internamente, Ex Bibliotheca Piorum
17 53, il tutto di mano diversa da quella del testo ; chiameremo la seconda n. 1 e la prima

n. 2. Nella seconda carta, non numerata, si legge il titolo: Diario de Sebastiano de
Branca de' Talini {sic) dalTanno 1485 (corr. su 1494 dalla mano n. 2) al 1517; la

mano n. 2 postilla come segue: Una copia sta nella Vaticana, in libri Stoschiani,
45 n. 2603, parte II'. C. 1' {inc.) A dl 3 maggio 1485; a c. 1" nel margine laterale

esterno del brano che esordisce Conciosiacosache si legge, della stessa mano del testo

:

Qui comincia il principio; c. 47" {exfl.) lo papa volse che stesse in pa-

> £: il codice nutn. 4 della mia descrizione.
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lazzo. — Le marche di fabbrica della carta rappresentano : a) una croce su tre monti, con

a lato la lettera C, entro un cerchio sormontato della lettera G; b) una palomba tra le let-

tere A ed H.

6°) RoMA, Biblioteca Vallicelliana, I, 74. — Ms. cartaceo, del secolo XVII,

rettangolare, di mm. 275X208, di carte III-257; sono bianche le cc. I, 11', III", 193 e 257; 5

ben conservato e di lettura facile. II primo fascicolo si compone di un foglio piegato in

due carte, numerate, di mano modema, II e III, mentre la seconda carta del foglio di guar-

dia h numerata I; seguono ventiquattro fascicoli quinterni, al diciassettesimo h. aggiunto un

foglio piegato in due carte (la 192 e 193); Tultimo (fascicolo di comodo) consta di due fogli

piegati in quattro carte. La numerazione da I a III, come fu detto, h moderna; quella da 10

1 a 257, della stessa mano del testo. Si deve notare che le prime dieci carte sono nume-

rate fer pagine e che dalla p. 20 si passa alla c. 22, senza che si abbia a constatare muti-

lazione o lacuna. Manca la rigatura ; i richiami sono per carte ; la legatura, in pergamena

;

la scrittura fe tutta di una sola mano, piu affrettata da c. 194', in guisa che, ad un esame

superficiale, pu6 sembrare trattarsi di altro amanuense, mentre invece il copista h uno solo : 1

5

come vedremo, certo Gio. Antonio lannarelli. Sul dorso, orizzontalmente, si legge Diario

Stephani Infessurg, e, verticalmente, la segnatura I, 74; nella carta 17", in basso, h

scritto di mano diversa da quella del testo : I. 74. Bibliot. Vallicellan. (sic); nella carta

Iir, di questa stessa mano, si legge il sommario: Historia et diaria suorum tempo-

rum Stephani Infessurae, civis romani, qui fuit potestas Ostiae sub Si- 20

xto IV, summo pontifice. Accedunt alia diaria Sebastiani Brancae Telini

(sic; corr. su Felini) ab anno Domini 1495 (sottolineato) ad annum 1517 (segue,

a lapis, d'altra mano: a c. 147). Item, diaria aliarum rerum qug Romae et alibi

acciderunt ab anno Domini 1481 ad annum 1492. Annales Viterbii ab

anno Domini 1169 ad annum Domini 1242. Pag. 1; Historie avanti che la 25

Corte gisse in Francia. Manca il principio; nel margine superiore, di mano

diversa da quella del testo, si legge: Annali di Stephano Infessura, dottore cit-

tadino romano, delle cose fatte in Italia et spezialmente a Roma, dal-

Tanno 1300 de Christo fin a Tanno 1492. Stephano Inphessura, cittadino

romano, fu podestk ad Ostia sotto Sixto IV, I. 37; quindi, di mano deirannali- 30

sta Rinaldi: Extant in manu scripto Archivi Vaticani, signato numero 111,

p. 127 etc; ib. {inc.) Pontif icalmente et dissegli; c. 146' {exfl.) in Constantino-

poli mortuum esse. C. 146": Diario di Sebastiano Tedallini; nel margine supe-

riore si legge: Ms. [Vaticani Archivii] bibliothechae cardinalis Barberini si-

gnatum numero [28 et inf. alio] nu. (sic) 1103; inscribitur Diario (corr. su Dia- 35

RiuM dalla stessa mano) dk Sbbastiano de Branca de Talini (sic)^. Questa po-

stilla, che h di una mano per anco non osservata, ci fa comprendere che lo scrittore del

codice attribuiva all' Infessura la prima parte del diario del Tedallini sino alle parole a c a m-

po a Astia {sic), e che la nota fu aggiunta precisamente per correggere questo che fu

considerato e considero anch'io come un'errore. Nel margine laterale estemo si legge, di 40

mano del Rinaldi: Cosl sta nel detto codice signato n. 1 1 1 (segue pag., ma can-

cellato col medesimo inchiostro). Ib. (inc.) Conciosia (segue de, cancellato con lo stesso

inchiostro) cosa che; a c. 147", nel margine laterale esterno, presso a per andare a

campo a Astia (sic), si legge, di mano delRinaldi: Qui finisce la (corr. su il) detta

historia anche nel detto codice ms. Vaticani Archivi signati n. 111; c. 192" 45

(expl.) questi gentilhomini romani; segue, della mano che ha postillato a c. 146":

' Le parole stampate in maiuscoletto sono scritte tolo del testo che segue
;
quelle incluse fra pareiitesi

con carattere pii grande, in modo da rafEgurare il ti- quadre sono cancellate col medesimo iachiostro.
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Hic finit diarium Sebastiani Branca Telini (sic) in M. S. Vaticani Archivi
signato n. 28 et alio ms. inf. (segue una cancellatura indecifrabile) 1103. C. 194'

(inc.) Gennaro 1481. A dl 30 suspensus fuit Colutia; c. 240" (expl.) morl papa
Innocentio. /d.: Annali di Viterbo (segue, di mano moderna, di Lancillotto

5 Viterbese) Alfa et O. (inc.) Erano detti Viterbesi arditi; c. 256" {ex-pl.) poi
detto imperatore; segue, della stessa mano del testo, ma con scrittura meno affrettata:

lo Gio. Antonio lannarelli ho ricevuto dal molto reverendo padre Cesare
Beccilli' scudi 11 moneta% quali sono per pagamento di questa scrit-

t u r a. — Le marche di fabbrica della carta rappresentano : a) un' oca su tre monti entro un

10 cerchio; b) una croce su tre monti entro un cerchio; c) un' ancora entro un cerchio, sormon-

tato da una stella a sei punte.

7'') RoMA, Biblioteca Ferraioli, 335. — Ms. cartaceo, del secolo XVII incipiente,

rettangolare, di mm. 280 X 200, di carte 230, le prime nove e le ultime vent'una delle quali

non hanno alcuna numerazione ; mal conservato, e perci6 mediocremente intelligibile ; la

1 5 scrittura, in sfe stessa, h abbastanza chiara, un po' variabile, scarsa di abbreviature, e queste

poche sono delle piu comuni; sin dove il riscontro h possibile, risulta che i fascicoli con-

stano di dieci fogli ognuno. Alla nona carta comincia la numerazione per carte e prosegue

fino al numero 43; la carta che segue, non h numerata ed h in bianco; alla carta successiva,

con cui s'inizia un testo nuovo ed importante, il diario di Stefano Infessura, s'inizia altresi

20 una numerazione per carte, da 1 a 156; le cc. 118, 119, 120, 156 sono bianche; dopo la

c. 156 vengono carte 21, non numerate, delle quali sono bianche le cc. 1, 3, 4", 10", 12, 17"-21".

I richiami sono per carte ; la legatura, in pergamena rozza, era provveduta di fermagli, che

sono andati perduti. Sul dorso, in carattere stampatello recente, si legge HH. Diarii di-

versi, quindj, pur di mano recente, 33 5, e, trasversalmente, con un carattere mezzo estinto,

25 Diari de diversi autori (seguono parole illeggibili). Questo era il titolo originario,

mentre quello Diarii diversi HH, che in tal forma si osserva sulla copertina superiore,

della stessa mano, la quale lo ha scritto sul dorso, risale al tempo in cui per la priiiia volta

fu data una segnatura al codice nella biblioteca ov'era conservato. Sulla copertina, in alto,

h aggiunto, dalla stessa mano che lo ha scritto sul dorso, 33 5 ed, a matita, il cognome Caf-
30 farelli, cancellato a penna. Sul rec^» della nona carta, non numerata, si legge la Tavola

de quello sta in questo libro. Diario Gentilis Delfini, f. 1. Diario de Roma
caput mundi, f. 33. Diario senza nome, f. 39. Historia avanti la Corte an-
dasse in Francia; questo fu cartolato al p.° che seque doppo li 39 d.", et

come seque dico f. p." Historie romane del pontificato de Martino V, f. 6.

35 De bello comissu {sic) inter Sixtum et Robertum de Arimino et rege {sic)

Ferdinandum f. 21. Diario de Stefano Infessura f, 2 7. Diario de Seba-
stiano de Branca de Telini {sic) f. 75. Annali de Viterbo, f. iii. Diario del
Colei, f. 121. Questa tavola, scritta dalla stessa mano del codice, fu composta dopo la

trascrizione dei vari testi; corrispondono le indicazioni numeriche; si h trascurato di far

40 menzione di qualche testo, forse perche non aveva un titolo speciale. C. 1': Ex tribus
antiquis paginis cuiusdam diarii Gentilis Delfini, ab archiepiscopo Co-
lumna datis, incerti auctoris. Questa scrittura io la hebbi dal signor
Fabritio Boccapadula^ quale la copio nel medemo modo come ho trovato
da lui, et prima {inc.) Con xvij migliara de cavalli; c. 4" {ex-pl.) et pusence

> Vedi il cod. Vall. O. 59, cc. 3S5'-3SS" sul padre « Ciofe, di buona moneta.
CesareBecUU da Urbino, entrato nell'oratorio l'anno 1610 ' Su Fabrizio di Prospero Boccapadull (1541-1621),
e morto nel 1649. Gli era stato coramesso di continuare vedi Bicci, Notizia della famigUa Bocca,paduli , fiatrizia

la grande opera del Baronio, ma fu obbligato dalla tarda romana. Roma, MDCCLX, II, pp. 162-205.

S eta a cedcr la penna al Rinaldi. '
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li castellani. C. 5': Deiruscita de' Romani. Anno MCCCLxxxiiij. (inc.) So
certo che ve recordate; c. 28" {exfl.) fo chiamato monsignor de Bologna.
Ib. Memorie de occorenze alla giornata. (tnc.) A di 25 de iugno; c. 33' (exfl.)

nello stato de Milano. C. 33": Da un diario o manoscritti, quale hebbi
dal signor Curtio Muti; comincia cosi. Roma caput mundi. Nel tempo de 5

papa Calisto terzo. (mc.) Nel 145 7, a dl 9 ottobre; c. 38' (exfl.) se partl per
Napoli. Finis. C. 39': Da un altro quinternetto avuto pure del signor Curtio
Muti; trovo cosi (inc.) Nel tempo che in Avignone; c. 43" (exfl.) Marcho Au-
relio a cavallo in Campidoglio. Finis. lo 1*6 rescritto come stavano, senza
nissuna alteratione. C. 1': Historie avanti la Corte gisse in Francia. 10

Manca lo principio. (Jnc.) Pontif icalmente et dissegli; c. 74" (exfl.) per an-

dare a campo a Ostia. C. 75' (inc.) Decembre MCCCCLXXXXV. Recor-
dome io, Sebastiano de Brancha de Talini (sic); c. 93" (exfl.) questi genti-

lomini romani. C. 94' (inc.) Gennaro MCCCCLXXXI. A di 30 ianuarii su-

spensus fuit Colutia; c. 111" (exfl.) morl papa Innocentio. Ib.: Annali di 15

Viterbo copiati (inc.) Erano detti Viterbesi arditi; c. 117" (ex-pl.) poi detto
inperatore etc. Non trovo piu scritto in questo libro prestatome da Hipo-
lito Sasso et Fulvio de Arcangeli a me Gio. Pietro Cafarello questo
presente anno 1602 et da me copiato de mia mano tutto; a pie di pagina:

De libro ultimo bullarum [messo in altro loco] (le parole incluse fra parentesi 20 ^

quadre sono scritte con carattere un po' diverso dal precedente). C. 121': Copiato questo

diario de verbo ad verbum, conforme stava scritto in un libretto longho de

foglio, piegato, coperto in carta torchina, avuto dal signor Alessandro Or-

sinoS che sta con il cardinale Odoardo Farnese*, quale Taveva avuto dal

signor Agnelo Colei, che se presopone fosse fatto da un de casa loro, cioh (se- 25

guono tre segni, il primo dei quali sembra una 1, e ricorre spesso nel margine superiore delle

carte in tutto il codice, gli altri due somigliano al numero 23 od anche airabbreviatura di

videlicet; forse il Caffarelli ha voluto con cio esprimere la parola libretto e la segnatura del

libretto stesso) Recordi. (inc^ A di primo xbre 1521; c. 155" (exfl.) con la vardia
a cavallo. C. 1 non numerata: De Frangipani summario. Nel 1064 nacque. Se- 30

guono appunti e spogli relativi alle famiglie Frangipani e Benzoni. Le marche di fabbrica

della carta rappresentano : a) un'ancora entro un cerchio sormontato da una stella a sei punte

;

b) un'oca in un cerchio, sopra un arco che insiste, airinterno, sulla parte inferiore del cerchio;

c) un'oca sopra un monte entro un cerchio ; d) una piccola oca su tre monti in un cerchio

;

e) un'oca entro un cerchio ; f) un leone rampante ; con un giglio nella zampa anteriore. — 35

Sappiamo di questo manoscritto che appartenne a Pietro Ercole Visconti, prima di essere

acquistato dal marchese Gaetano Ferraioli ^.

8") Napoli, Biblioteca Nazionale, X. D. 43. — Ms. cartaceo, del secolo XVIII,

rettangolare, di mm. 290 X 194, di carte 145, di cui le prime vent'otto son numerate moder-

namente; sono bianche le cc. 2, 3, 44'-46", 87, 104, come pure le successive alla 128*, non 40

numerate; ben conservato ed intelligibile ; i fascicoli sono sette, di sei fogli, ossia dodici

carte ciascuno; i richiami, per carte; la legatura, in pergamena. Nella prima pagina del

' Non si pu6 stabilire se si tratti di Alessandro di pontificum romanorum et S. R. E. cardinalium, Romac,

G. Antonio, conte di Pitigliano (Litta, Famiglie celebri MDCLXXVII, IV, c. 229 sgg.

italiane, Fam. Orsini, tav. XVIII) o di Alessandro di ' Tommasini, op. cit., XI, p. 512 e nota i. —
Virginio, ducadi Bracciano, poicardinale (2*.,tav. XXIX), Esprimo la mia sincera gratitudine al marchese Ales-

ambedue vlventi nel 1603. sandro Ferraioli, che mi ha cortesemente agevolato lo

' Figiio di Alessandro, duca di Parma, vissuto dai studio di questo manoscritto.

1565 al i6a6 (Ciacconio-Oldoin'!, Vitae et res gestae
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foglio di guardia si osservano in alto antiche segnature: 120 n. 155 (segue 15 7 cancell.) 351.

Un'antica segnatura, 3 66, leggesi pure sul dorso, come anche il titolo: Diario di Seba-
stiano Brancatalini (5/c) dal 1485 al 1516 e di Paolo Lelio Petronii dal 1481

al 1524. A c. 1', in mezzo ad una goffa pittura con stemma cardinalizio, che non si h

5 potuto identificare ', b scritto a caratteri d'oro: Diario del 1485 al 1517, di Seba-
stiano di Brancatalini et Diaria Pauli Lelii Petronii, romani, ab anno 1481
usque ad 1524. C. 4' (tnc.) Conciosiacosa che; c. 43" {exfl.) volle che habi-

t tasse in palazzo. C. 47' Diario {inc.) A dl 30 gennaro 1481 suspensus fuit

Colutia; c. 86" {exfl.) il sommo pontefice Innocenzo Ottavo. C. 88': Annali
10 {stc) di Viterbo (una mano piu tarda aggiunse : idest dal 1169 al 1243) {inc.) Erano

gli Viterbesi arditi; c. 103" {exfl.) tutti li beni di fuori. C. 105': Diario.

L'anno 1485 di agosto in Roma {inc.) In tempore pestis; c. 128' {exfl.) nello
s.tato di Milano. — La marca di fabbrica della carta rappresenta un'ancora entro un

cerchio sormontato da una stella a sei punte.

15 9") FiRENZE, Biblioteca Riccardiana, 1941. — Ms. cartaceo, dei secoli XV, XVI,

XVII, rettangolare, di mm. 275 X 200, di carte 464, numerate, a partir dalla 20* fino alla

462*, da 1 a 443; lo stato di conservazione ¥. mediocre per le prime carte numerate, piu

o meno soddisfacente per il resto; la lettura h. abbastanza facile; sul numero e la composi-

zione dei fascicoli nuUa si pu6 affermare, perche la legatura h. troppo compatta; la nume-

20 razione da 1 a 443 h moderna e si legge nella parte superiore ed in quella inferiore della

carta; in alto, a penna, in basso, impressa con un timbro a secco. In origine le cc. 1-84

erano numerate da 17 a 100; di questo gruppo mancano perci6 le prime sedici carte. Le

j^ cc. 85-98 erano numerate da 1 a 13; dalla c. 38 alla 110 pare che la numerazione man-

H- casse, e dico -pare, giacch^ il codice h stato raffilato. Le cc. 111-163 eran numerate da 1

25 a 55; non eran numerate, o cosl pare, le cc. 164-172; le cc. 173-188 eran numerate da 53

a 68; mancava la numerazione, o cosl pare, alle cc. 189-204; da 1 a 173 eran numerate le

cc. 205-375; daUa c. 376 in poi cessa la numerazione primitiva, o cosl pare. In sostanza risulta

che il codice era composto di piii parti originariamente indipendenti le une dalle altre, cio^:

la prima corrispondente alle cc. 1-84; ne mancand le prime sedici carte;

30 la seconda corrispondente alle cc, 85-110;

la terza corrispondente alle cc. 111-172;

la quarta corrispondente alle cc. 173-204; ne mancano le prime cinquantadue carte;

la quinta corrispondente alle cc. 205-464.

Come si vedr^, il cambiamento del sistema di numerazione coincide col principio di un

35 nuovo testo. Sono bianche le prime diciannove carte non numerate, aggiunte nel legare il

codice, la c. 47, egualmente aggiunta, e le cc. 48"-49', 98'-109"„ 110", 167'-172", 179"-180',

186"-188", 189", 204", 376'-378", 379", 443" e le due ultime successive, non numerate. La
legatura h in pergamena, su piatti di cartone. Sul recto della prima carta, non numerata,

i

si legge, di mano recente in inchiostro rosso, ''^'/378, e, di mano alquanto piu antica, in

i
40 inchiostro nero, Restituendus; sul recto della seconda carta non numerata si legge, di

mano moderna: 1. Cronache di Viterbo, scritte da Ancillotto, Girolamo Cola
e Giovanni Cobeluzo. 2. Catalogo di imperatori e re diversi, — La Cro-
naca di Ludovico Monaldesco h una f alsif icazione di Alfonso Ceccarelli.

La scrittura h di varie mani e di vari tempi, cio6, almeno a mio vedere, da c. 1' a c. 84"

45 di una mano della fine del secolo XV; da c. 85' a c. 97" e da c. 110' a c. 186', di due

mani del secolo XVI, verso la fine; da c. 189' a c. 203" e da c. 204' a c. 375", di due

' Si h tentato inyano il riscontro sulle opcre del S. R. E. imagines da Paolo V a Gregorio XVI, fatta a

Clacconio c del Guarnaccl e sulla raccolta Cardinalium cura della Calcografia camerale.
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diverse mani del secolo XVII; da c. 379' a c. 443', fra le quali h compreso il diario del

Tedallini, di una terza mano del medesimo secolo. Sulla c. 443" una mano moderna ha

scritto Carte 44 3, nuova numerazione (il numero fe impresso a secco). I richiami

sono senza criterio fisso. Della c. 1 manca la metk; c. 1' (17', secondo la nimierazione ori-

ginaria) (inc.) volontk dello inperatore; c. 84" (expl.) dice ch'el mondo fe un 5

gran traditore. Finis. Deo gratias, amen. C. 85' (1', secondo la numerazione ori-

ginaria) (tnc.) lohannes iij anno xpi 567; c. 97" {exfl.) in Galliis dilatata est.

A c. 110' si legge una notizia : {inc.) Anzillotto scrisse le chroniche di Viterbo;

{exfl.) vi sono quattro autori. C. 111' (1', secondo la numerazione originaria) {inc.)

Al nome di Dio et di tutti santi; c. 166" {exfl.) et presero il monte. C. 173' 10

(53', secondo la numerazione originaria) {inc.) Per magiore chiareza delle cose re-

troscritte; c. 179' {exfl.) con tutti li discordanti. C. 180": Profetia ex libro

beati loachini abatis; {inc.) Martinus Quintus. Erigetur columna; c. \i2" {exfl.)

pax Altissimi. C. 182": Profetia beati Teolphi {inc.) Exquiritis me; c. 186'

{exfl.) conversio fiet ad fidem Christi. Finis prophetie beati Theolfi. C. 189': 15

Annali dalTanno MCCCXXVII sino al 1340 di messer Ludovico Monal-
descho {inc.) lo Ludovico di Bonconte Monaldesco; c. 203" {exfl.) mise muta
bona guardia. A c. 204' si legge: DalTanno 1417 sino alTanno 1468 scritta

da.... {sic), che dal 1451 era priore di Viterbo, come a c. 1 1 0. C. 205' (1',

secondo la numerazione originaria) (««c.) Anno 1417. Hora in questo tempo; c. 375" 20

(173" c. s.) {exfl.) haveva il peggio. C. 379': Diario di Sebastiano de Branca
de Talini {sic) dall'anno 1485 sino al 1517; c 380' {inc.) A di 3 maggio 1485;

c. 443' {exfl.) volse che stesse in palazzo. — Le marche di fabbrica della carta rap-

presentano: a) una palomba su tre monti entro un cerchio, sormontato dalla lettera G; b) un

indefinibile quadrupede rampante ed un giglio entro un cerchio ; c) un giglio entro due cerchi 25

concentrici; d) idem, piu la lettera M; e) un'ancora entro un cerchio sormontato da una

stella a sei punte ; f) una stella a sei punte dentro un cerchio con una croce inferiormente

;

g) una croce sormontata da una stella a sei punte dentro un cerchio fra le lettere V e C.

10") LoNBRA, British Museum, additional 8436. — Per questo ms. h stato ne-

cessario che mi contentassi di una notizia cortesemente favoritami dal dott. Cesare Foligno. 30

E cartaceo, del secolo XVII, di mm. 266 X 191; di cc. 80 secondo la numerazione moderna,

79, secondo quella originaria, che non tien conto della prima carta, ove si legge il titolo:

Diario di Sebastiano di Branca de Talini {sic). C. 2' {inc^ A di 3 di maggio
1485; {exfi:) fuori de Roma per 150"".

B. 35

11°) RoMA, Biblioteca Vaticana, capponiano 63. — Ms. cartaceo, del seco-

lo XVIII, rettangolare, di mm. 270 X 197. Consta di cinque carte non numerate, tre al prin-

cipio e due alla fine, e di 289 carte numerate; sono bianche, oltre al verso del frontespizio,

le cc. 2" (non numerata), 23, 33"-34", 35"-36", 53"-54", 70", 104, 119"-120", 124", 139'-140",

193'-194", 199'-200", 204"-206", 208", 280" e l'ultima carta non numerata. I fascicoli sono 40

cinquantatre, de' quali il I, II, XXI, XXVIII, XXXIII han cinque fogli, sette il XXVII,
tre rVIII, XIV, XV, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLIII, XLIV, due il IX, XI, XVI,

XVII, XX, XXII, XXV, XXXV-XXXVII, XL, XLI, XLV, XLVI, LIX, quattro il X, XXIII,

XXIV, XLII, dieci il XXXII, mentre i fascicoli III-VII, XII, XVIII, XXVI, XXXI, XXXVIII
consistono in un solo foglio piegato in due carte. AI principio vi h anche un foglio piegato 45

in due carte, la prima delle quali h incollata suUa copertina e la seconda tien luogo di fron-
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tespizio; alla fine fe aggiunto un fascicolo di due fogli, ossia quattro carte, la prima delle

quali serve da foglio di guardia e le tre successive sono egualmente incollate sulla copertina.

La numerazione attuale fe piu recente dei vari testi raccolti nel codice. Originariamente le

cc. 1-208, 253-289 non erano numerate; le cc. 209-252 avevano una numerazione da 2 a 45

5 della stessa mano del testo. Richiami per carte, solamente da c. 209 a 252. La legatura

e in pergamena e sul dorso reca scritto, in carattere stampatello, Ristretti di varie
scritture e diarii antichi. 63, quindi, a matita azzurra, Capp. Nel foglio di guardia,

sul recto, h scritto, a penna, V. Roma, piu in basso, a matita azzurra, della stessa mano
che rha scritto sul dorso, Capp., ed, a penna, N". 63. La scrittura fe di varie mani del

10 secolo XVIII; dalla prima carta non numerata a c. 10", di una mano che diremo n. 1 ; da

c. 11" a 12", di mano del marchese Capponi *, che chiameremo n. 2; la mano n. 1 toma a

c. 12" e persiste fino a c. 22', ove riprende a scrivere la mano n. 2 e prosegue fino a c. 31", a

c. 32' appare una nuova mano, che sark la mano n. 3, cui si sostituisce a c. 33' la mano n. 1, ed

a c. 35', la mano n. 2. Le cc. 37'-40" sono scritte dalla mano n. 1; le cc. 4r-50", dalla mano
15 n. 2; le cc. 51 '-11 9', dalla mano n. 2; appare quindi, sino a c. 124', una nuova mano (n. 4); le

cc. 125'-204' sono della mano n. 1; le cc. 207', 208', scritte in carattere stampatello, non si sa

prebbero a qual mano attribuire. Le cc. 209'-252" sono di una nuova mano, n. 5 ; a c. 253*

ritoma la mano n. 2; da c. 273' a c. 276" la scrittura appare alquanto modificata, sicche si

puo credere, a prima vista, che intervenga un altro amanuense, ma, dopo un accurato esame,

20 concludo che le cc. 273'-276", come le precedenti e le successive (277'-289") sono state scritte

dalla mano n. 2, pero con maggiore accuratezza, fors'anche in etk differente, o adoperando

un'altra penna. Dall'esame della numerazione e della scrittura emerge che il codice consta

di due parti; la prima, dovuta alle mani 1, 2, 3, 4, fu smembrata, per inserirvi, tra le cc. 204"

e 253', la seconda parte (cc. 205'-252"), opera uiiicamente della mano n. 5. Nella prima

25 carta non numerata comincia 1' Indice del presente volume. — Copie di vari
chirografi pontificii, pagine numero 1. Copie di alcune scelte colletioni
di diversi antori e cose singolari, raccolte dal quondam Gio. Carlo Val-
lone, canonico di Santa Maria ad Martires, detta della Rotonda, di Roma,
a primo novembre 1670. Ms. fol. p. 2. Copia, anzi estratto, di alcune cose

30 che si contengono in un volume ms. in 4°, esistente nella libreria del Prin-
cipe Chigi, nel frontispizio del quale vi h. scritto di proprio pugno di

papa Alessandro VII le seguenti parole =: scritto di pugno di papa Sisto V,
quando era frate, p. 3. Tre narrative di carattere antico, copiate copiate
(sic) da un manoscritto in quarto, p. 4. Un quarto di foglio =: Ex diario ms.

35 lulii 2' 1504, p. 5. Bando contro quelli che tengono Tarme di casa Carafa,
p. 6. Un quarto di foglio ms. antico, quale principia = la Vannozza, madre
del duca Valentino, p. 7. Ricordi di papa Pavolo 3° al card. Farnese circa
Telezzione (sic') del successore del pontificato, p. 8. Diaria Alexandri
pp. VI. MD. Sequitano altre notizie di Roma piu recenti, p. 9. Ex diaria

40 [sic) ms. Pauli Alaleona, primus magister {sic) cgremoniarum, incipit obitu
papg Clementis VIII, p. 11. Ex diario ms. pontificatus Urbani VIII supra-
dicti, p. 12. Ex diario ms. Pauli Alaleo (s/^:), magister (5/c) cgremoniarum
tempore papg Pauli V, p. 13. Ex libro primo de curia Martini V papg, vi-

cariatus Tussignani, p. 14. Paridis de Grassis, ceremoniarum magister (sic),

45 liber, p. 15. Ex libro vicariatu (sic) Innocentii papg VIIL Sequitur bannum
contra Colonnenses pro Ostia, p. 16. Ex diario ms. Corneli (sic) Firmani,
magistri cgremoniarum, incipit ab anno 1565, p. 17. Ex diario ms. super
electione novi pontificis qui successit sanctae memoriae lulii 2', p. 18.

' Intorno alla sua scrittura, cf. Salvo-Cozzo, op, cit., pp. 38, 60, 64.

T. XXin, p. m — 17.
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Ex diariorum (sic) Francisci Mucantii, magister cgremoniarum tempore

pape Gregorii XIII. A questo segue altro diario, p. 19. Fogli istorici MS.

che principiano deiranno del Signore, 1453, p. 20. Diario di Sebastiano

di Branca de' Tellini (sic), p. 21. Feste di Agone e di Testaccio fatte per

carnevale in Roma nelTanno 1545, p. 22. Diario di Vincenzo Bello, ro- 5

mano, cominciato a dl primo settembre 1558, p. 23. Capitoli di alcune

lettere scritte a Venezia dall'ambasciatore Amulio, veneto residente ap-

presso Pio 4°, intorno la priggionia (stc), processo e morte del cardinale

et altri nipoti di Pavolo 4° Tanno 1561, p. 24. Discorso in discolpa de' de-

litti apposti al card. Carlo Carafa, del dottor avvocato suo, Gio. Felice 10

Scalaleone, napolitano, p. 25. Breve del papa Pio 4° sopra li delitti delli

Carafeschi, p. 26. Cose notabili occorse in Roma dalTanno 1576 sino al

1649 di messer Antonio Valena, p. 27. Relazione dell^arrivo in Roma del

duca di Ferrara, 1591, p. 28. Memoria delTorigine delTodio che il card.

Aldobrandino porto a Girolamo Longobardi e a Onofrio Santa Croce, p. 29. 15

Relazione de' casi e contese con cardinali e ambasciatori, e delli delitti

•seguiti in Roma nel pontificato di Urbano VIII, descritta da monsignore
Gio. Battista Spada, governatore di Roma, p. 30. Castallus Metallinus,

civis romanus, unus de xiir consiliariis urbis, p. 31. Altra copia della su-

detta istoria di Metallino, p. 32. Brevi notizie di Terni. Ex magno regali 20

registro monasterii basilicg Tarfensis, capitulo n. 1034, p. 33. Diario di

Cola Colleine, romano, del rione di Trastevere, dal 1521 al 1561, principia

a carte n. 4, p. 34. Relazione della corte di Roma nel pontificato di

Pio 4° e Pio 5" di Pavolo Tiepolo, ambasciatore veneto, 1566, p. 36. Avvisi

e foglietti di Roma, 2 agosto 1645, e seguitano, p. 37. Le indicazioni numeriche 25

di questo indice non si riferiscono, come parrebbe, alle carte o pagine ove cominciano i vari

testi, ma airordine con cui si succedono ; il numero d'ordine si legge pure, scritto dalla mano

n. 1, in fronte a ciascun testo. C. 1': Copie di chirografi pontificii (questo titolo

h scritto dalla mano n. 2) (inc.) Reverendissimo cardinale camerlengo; c. 10" (expl.)

Innocentius papa XT. C. U': Copia d'alcune collettioni di diversi autori 30

e cose piu singolari, raccolte dal quondam signore Gio. Carlo Vallone, ca-

nonico di Santa Maria ad Martires, detta della Rotonda, di Roma, a primo
novembre 1670. Ms. fol. (inc.) Papa Urbano 8° fece un breve: c. 22" (exfl.) ai

maggiori principi della Cristianitk. Fine. C. 24': Copia, anzi estratto, di

alcune cose (segue aggiunto nell' interlinea dalla medesima mano e col medesimo inchio- 35

stro) che si contengono in un libro ms. in 4°, esistente nella libreria de' mss.

del signor principe don Augusto Chigi; nel frontespizio del qual libro

vi h scritto, di proprio pugno di papa Alessandro VII, le seguenti parole:

Scritto di pugno di papa Sisto V quando era frate, e di altro carattere

vi si legge: Questo libretto, negletto da chi Thaveva, h. stato procurato 40

dalTabbate Salvetti, che lo pone a' s."' piedi di Nostro Signore, credendo
che non possa essere discaro, per leggersi in esso le memorie notate delle

cose piu basse di sh stesso, e di proprio pugno da Sisto V, fin dal tempo
che era semplice frate. (c. 24") II presente ms. h cartolato, una pagina si e

Taltra no, fino al numero di 158 ed in mezzo vi sono delle lagune di molti 45

fogli bianchi, come dal numero 59 al numero 91, e dal numero 110 al nu-

mero 133, e dal 149 al 156, oltre che gik vi sono state tagliate alcune carte,

come si accenna in detto libro. In detto si contengono alcune partite di

danari da esso fra Felice prestati e prestategli da frati et altri. Vi sono
notati tre indici di libri et altre sue particolari memorie, delle quali si h 50

"»j|
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copiato qualche cosa piu particolare di curioso, et io stesso A(lessandro)

G(regorio) C(apponi), per restituirlo subito, ho procurato di immitare (5/c) quel
carattere piuttosto cattivo, con molte abbreviature, e non troppo crusche-

vole, questo dl 10 settembre 1734. E legato il sudetto in pelle, airantica,

5 colle figure stampate di Cristo al pozzo colla Sammaritana {sic), e vi sono
4 nastri di seta pavonazza da legare. II ms. principia come qui segue.

C. 25' (inc.): Ihesus, Actiones nostras; c. 30' (exfl.) Fedre da guanciali nu-

mero 3. Fine del MS. C. 31': Queste tre narrative di carattere antico so-

no state copiate da un ms. in 4°, il quale porta questo titolo — Rime del

10 card. Pietro Bembo, corrette di sua mano in molti luoghi, quale era in

mano del signor abate Merenda; nel margine interno, verticalmente, si legge

:

Questo ms. lo ebbe rambasciatore di Venezia, Foscarini' l'anno 1740; {inc.)

II cardinale Hadriano; c. 31" {exfl.) onde egli si mori, C. 32': Ex diario

manuscripto lulii secundi. {inc.) Dominica septima ianuarii; c. 32" {exfl.)

15 Accursius de Petra, clericus avinionensis {sic). C. 33': Bando contro quelli

che terranno Tarme di casa Carafa. {inc.) Per ordine del popolo romano; ib.

{expl.) anno della salute 1559. — Copiato dalForiginale stampato che fu at-

taccato per Roma. C. 35' {inc.) La Vannozza, madre del duca Valentino; ib.

{exfl.) dormire seco. C. 37': Ricordi di papa Pavolo 3° al cardinal Farnese
20 circa Telezzione {sic) del successore nel pontificato. {inc.) Voi ci havete

detto; c. 40" {exfl.) che se li daranno dal principe e ministri. Fine. C. 41':

Diaria Alexandri papg VI. MD. {inc.) Die 29 iunii; c. 42' {exfl.) carnaliter
cognoscebat. — Finis. C. 42": Diaria lulii papg 2'. Anno 1504 {inc.) Die domi-
minica xi februarii; ib. {expl.) alia more solito. Ib.: Diarium domini Petri

25 Pauli Gualterii, aretini, ab anno 1532 ad 1544. {inc.) Die 17 aprilis 1536;
c. 43' {exfl.) obiisse Muting. C. 43": ArticuH XIV pro fisco contra ill. et rev.

dominum Carolum cardinalem Carafam coram reverendissimo domino Hie-
ronimo, episcopo sagonensis, urbis gubernatore et commissario, super in-

troscriptis delictis producti = Almg urbis charitatis societas et notariatus.

30 {inc.) Delitti sopra li quali; c. 44' {exfl.) di casteUo Sant'Angelo e Vaticano.
Ib.: Diarium Gentili Delphino ab archiepiscopo Columna datis {sic) i n c e r t

i

auctoris, deficit initium. {inc.) In nello 1158; c. 45' {exfl.) de Argentilla in

Palombara. C. 45': Diario istorico di alquanti semiantichi successi di

Roma, 1405. {inc.) Stavano armati; c. 46' {exfl.) per fame a lui si rese. Ib.:

35 Memoriale di Pavolo di Benedetto di Cola dello Mastro, dello rione di

Ponte, ex codice vaticano n. 3255. {inc.) A di 27 di iennaro 1466; c. 47' {exfl.)

morl Paolo Particappe. Ib.: Diario di Paulo di Liello Petrone, romano,
della regione di Ponte, ex codice vaticano n. 6389 et altero n. 143 3. {inc.)

In nel 1443 venne lo cardinale; c. 47" {exfl.) delle nomora loro nelle figure.

40 Ib.: Relatione manoscritta di messer Bernardo Navagero, ambasciatore
de' Veneziani a papa Pavolo quarto. {inc.) Papa Pavolo 4° d'anni 79; c. 48'

{exfl.) chiamano lavarsi i denti. Ib.: Roma, 2 luglio 1611. {inc.) Mercoledl
raatina, festivitk di S. Pietro; c. 50" {exfl.) furono sequestrati al Bernino
li suoi monti. C. 51': Ex diario ms. Pauli Alaleo de Branca, magistro cgre-

45moniarum tempore papg SixtiV" {sic). {inc.) Feria 4", die septembris; c. 53'

{exfl.) qui vocatur Urbanus VII. C. 55': Ex diario ms. Pauli Alaleona, primus
magister {sic) ceremoniarum, incepit a obitu papg Clementis VIII. {inc.)

' L'illiistre Marco Foscarini, oratore per la sua nin, Storia documentata di Fenegia, Venezia, 1853-1861,

repubblica al papa Clemente XII, doge nel 1763 (Roma- VIII, p. 144).
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Feria 5, die 3 martii; c. 66" {expl.) discessit Roma excellentissimus dominus
lohannes Medices. C. 67': Ex diario ms. pontificatus Urbani papa {sic) VIII
anno primo, idest 1624, Pauli Alaleo, magister {sic) ceremoniarum tempore
pape Pauli V. {inc.) Feria 3, die 15 aprilis; c. 76" {ex-pl.) requiescat in pace.

Amen. — Finis. C. 77': Ex libro primo de Curia Martini V pape vicariatus
Tussignani. {inc.) Capitula inter papam et regem; c. 85' {expl.) anno xiiij.

D. Roverella. C. 87': Paridis de Grassis cgremoniarum liber, p. 136. {inc.)

A quibus et quando: c. 90" {ex-pl.) sicut faciunt advocati consistoriales. C. 91':

Ex libro vicariatu Innocentii pape VIII. {inc.) Instrumenta procure; c. 100"

{expl.) camerg apostolicg notarium. C. 101': Ex diario ms. Cornelii Firmani 1

de Macerata, magister (s/c) ceremoniarum, incepit ab anno 1565. (/«<:.) Die
vii ianuarii 1566; ib. {ex-pl.) senator et conservatores. C. 102': Ex diario

ms. super electionem pontificis novi, qui successit sanctg memorig lulii II.

{inc.) Die veneris, xi martii; c. 103" {expl.) sed ex catarro, ut supra. C. 105':

Ex diariorum manuscriptorum Francisci Mucantii, magistri cgremoniarum, 1

tomus primus (5«c), tempore Gregorii papae XIII. {inc.) Die 27 decembris
15 73; c. 119' {exfl.) magnifice construxit. C. 121' {inc.) Havendo li Greci;

c. 124' {exfl.) miseramente se ne mori. C. 125': Diario di Sebastiano di Branca
de' Tellini {sic) {inc.) 1497. Col duca Valentino; c. 126" {exfl.) fu capitano di

Siena 20 anni. C. 127': Feste di Agone e di Testaccio {inc.) Roma ha 2(

tredici rione; c. 138" {exfl.) a spese loro per onorarla. C. 141': Diario co-

minciato a dl primo di settembre 1558, di Vincenzo Bello, romano {inc.)

A di 21 di settembre morl Carlo V; c. 149" {exfl.) che fecero tutto il male.

C. 150': Capitoli d'alcune lettere scritte a Venezia dall' ambasciator e

Amulio, veneto, residente appresso Pio 4 intorno alla priggionia, processo 2!

e morte del cardinale et altri nepoti di Pavolo 4° Tanno MDLXI. {inc.) Se-

renissimo principe, sono in tanta commozione; c. 156" {ex-pl.) di Roma, 7 marzo
1561. C. 157': Discorso in discolpa de' delitti opposti al cardinale Carlo
Carafa, composto dal dottor avvocato suo, Gio. Felice Scalaleone, napo-
litano. {inc.) Avanti che si vedesse; c. 161" {expl.) un processo d'infiniti mali. 3{

Ib.: Supplica per il cardinal Carafa al pontefice Pio IV. Beatissimo Padre
(inc.) Accioch^ la Santit^ Vostra; c. 162' {expl.) della clemenza e benignitk
di lei. C. 163': Pius papa IV motu proprio. {inc.) Cum ad aures nostras;

c. 164' {expl.) motu proprio deputamus. I(ohannes). C. 165': Cose notabili oc-

corse in Roma dall'anno MDLXXVJ sin^alTanno MDCXLVIIII di M. An- 3;

tonio Valena. {inc.) Sommario delle cose memorabili: c. 192" {expl.) gli da-

ranno il vescovo. C. 195': Relazione delTarrivo in Roma del duca di Fer-
rara, 1591. {inc.) II duca di Ferrara giunse in Roma; c. 195" {expl.) per qual
via si potesse sbrigare. C. 196': Memoria delTorigine deirodio che il car-

dinale Aldobrandino portb a Girolamo Longobardi et Onofrio Santa Croce. 4<

{inc.) II cardinale Aldobrandino, nepote del papa; c. 198" {expl.) sin'airuItimo
del pontificato. C. 201': Relatione de' casi e contese con cardinali e am-
basciatori e delli delitti seguiti in Roma nel pontificato di Urbano 8°, de-

scritta da monsignore Gio. Batta Spada, lucchese, governatore di detta
cittk nel detto tempo, quale poi da Innocenzo X° fu creato cardinale, chia- 4

mato di Santa Susanna. {inc^ Havendo i signori ambasciatori; c. 204' {expl.)

da cominciarsi al primo di settembre 1642. C. 207': Castallus Metallinus,
civis Romae, unus de tresdecim consiliariis urbis; c. 208' {inc.) Volendo sa-

pere; c. 252" {expl,) Tarentius cum rege Sicilie. C. 253': Castallus Metallinus,
qivis romanus, unus de tresdecim consiliariis urbis. {inc.) Volendo sapere; 5(
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c. 276" {exfl.) Tarentius cum rege Sicilie. Fine. C. 277': Brevi notizie cavate
da due protocolli manoscritti appartenenti a casa Castelli di Terni. {inc.)

Ex magno regali registro; c. 279" {exfl.) delTanno 138 8 ^segue, ma cancellato col

medesimo inchiostro). Fine a di 15 giugno 1727. C. 280': Nota cavata da alcune
5 scritture antiche dalla famiglia Orsini da Marco Antonio Magni.... {inc.)

Sigismondo imperatore; ib. {exfl.) vi era scritto semper. Fine a dl 15 giugno
1727. C. 281': Diario di Cola CoUeine, romano, del rione di Trastevere dal

1521 al 1561, principia a p. n. 4. {inc.) A di 23 marzo 1538; c. 282' {exfl.) caro-

lando per Roma. Ib.: Relazione della corte di Roma nel pontificato di

10 Pavolo 3° di Antonio Soriano, ambasciatore veneto, recitata in Senato
Tanno 1535. {inc.) Pavolo 3°, se bene; c. 282" {exfl.) dopo che la republica lo

licenzi6. Ib.: Relazione di Roma nelli pontificati di Pio 4° e Pio 5° di Pa-
volo Tiepolo, ambasciatore di Venezia, recitata il 1566. {inc.) Pio 5° ha fatto;

c. 283' {exfl.) presi e fatti morire. Ib.: Avvisi. Roma, 2 agosto 1645. {inc.) La
15 settimana passata; c. 289" {exfl.) singolarissima nel suo genere. — Marche di

fabbrica che si osservano nella carta: a) una palomba su tre monti entro un cerchio fra le

lettere E e. C, sopravi la lettera F; b) un'ancora su tre monti entro un cerchio, fra la let-

tera F ed una stella a sei punte ; c) una stella a sei punte entro un cerchio ed una croce

;

I

(T) un giglio fiorentino entro due cerchi concentrici.

'20 2°) RoMA, Biblioteca Chigi, N. 11. 31. — Di questo codice non ebbi agio di far la

descrizione; potei per6 studiare i frammenti del mio diario che vi si leggono.

3") RoMA, Biblioteca Vallicelliana, U. 82. — Consiste in un sol foglio piegato in

due, cartaceo, dei secoli XVII-XVIII, rettangolare, di mm. 180 X 135; ben conservato ed in-

telligibile; fa parte di una collezione di carte sciolte, che non mi fu dato esaminare per in-

125 tiero, ed ha i numeri 347 e 348, scritti in inchiostro rosso. C. 347': Diario manoscritto
di Sebastiano de Brancha de Talini (5«c) dal 1495 al 1517. (««c.) 1597. Re-
cordo in questo dl; c. 348" {exfl.) ducati di spesa. Seguono Notizie della fa-

miglia delTautore del diario. {inc.) A dl 10 maggio, ib. {exfl.) lo notaio Gio.

Mattia Spegnio. — La marca di fabbrica della carta rappresenta sei punte di stella con-

30 vergenti attomo ad un circolo crocesignato, entro un cerchio.

4°) RoMA, Archivio Capitolino, credenza XIV, 8. — Ms. cartaceo dei secoli

XVII-XVIII; rettangolare : di mm. 250 X 180; di carte 297, numerate, dalla undecima in poi,

da 1 a287; sono bianche le cc. 6, 49", 50, 67'-68", 101"-102", 113", 149'-150", 173'-174", 189"-

190", 206", 235, 243", 255"-257", 281", 284", nonch6 le carte non numerate, meno la seconda

;

35 ben conservato ed intelligibile ; sul numero e la composizione dei fascicoli nulla si pu6 affer-

mare perche la legatura 6 troppo compatta. La numerazione da cc. 1 a 103 h originaria;

per6 le cc. 7-49 avevano anche una numerazione per pagine, della quale non potrei dar no-

tizia precisa, giacch6 il codice 6 stato sottoposto alla raffilatura. Da c. 103 in poi la nume-

razione h posteriore e fu preceduta da altre due, di cui non saprei dire qual sia la primi-

[ 40 tiva; le distinguo con le sigle Ae B. II sistema A comincia da 162 ed arriva a 171 (cc. 103-

112), salta poi a 225 ed arriva a 354 (cc. 113-243), quindi a 375 ed arriva a 382 (cc. 254-

257); retrocede allora a 355 ed arriva sino a 374 (cc. 258-276), per saltare successivamente

a 427 ed arrivare sino a'430 (cc. 278-281). Insomma, dairesame di questo sistema risulta

che del codice com'era composto, secondo questa numerazione, da cc. 103 a 281, mancano
45 le prime 161 cc, altre 54 fra le cc. 112 e 113 della numerazione attuale, 45 prima della

c. 278 c. s., e che fu invertito Tordine e fatta qualche aggiunta nelle parti conservate. H
sistema B cominciava a c. 103 da 233 arrivando a 280 (c. 150), per retrocedere a 180 ed

arrivare sino a 218 (cc. 151-190); da c. 191 in poi questa numerazione diviene indecifrabile
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e non c' fe da affermare altro. Constatiamo in ogni modo, che del codice, qual'era composto

secondo il sistema B, mancano le prime 179 carte, che fu invertito Tordine delle due parti

conservate, e che tra Tuna e l'altra v'^ una lacuna di quindici carte. I richiami sono senza

criterio fisso; la legatura, in pergamena su piatti di cartone, reca scritto sul dorso: Seco-

lo XVI. Diari di Roma per Tistoria del secolo XVI, Credenza xiv. s. p. q. r.

Tomo 8. Nella seconda carta non numerata si legge, in carattere stampatello: Diari et

altre memorie di Roma per 1'istoria del secolo XVI, tomo II. La scrittura

da cc. 7' a 49V ^ di una mano, che diremo n. 2, per distinguerla dalla precedente, che sark

distinta col n. 1, e torna a presentarsi da c. 51' a c. 101' e da c. 282' a 284', mentre le

cc. 103'-281' spettano ad una mano diversa dalle precedenti, che chiameremo n. 3. C. 1': K

Diario di Sebastiano di Branca de' Tellini (sic), {inc.) 1497. Col duca Valen-
tino; c. i' {exfl.) capitano In Siena 20 anni. C. 7': Diaria Alexandri papae VI,

MD(/MC.)Die 12 mensis maij; c. 20" (e^;^/.) in castro Sancti Angeli diem clausit

extremum. C. 21': Diaria lulii papae II. MDIII {inc.) Die martis 17 octobris;

c. 49' (ex-pl.) quod non veniret. C. 51': Hadriani papg sexti diarium consisto- \l

riale {inc.) Die Lung prima septembris; c. 66" {exfl.) obiit dominus Hadrianus
papa VI. Ex collectione facta anno 1552 ab Angelo Massarello, sacri con-

cilii secretario, qui scribere meditabatur vitas S. R. E. cardinalium. C. 69':

Diarium domini Petri Pauli Gualterii, aretini, ab anno MDXXXIJ ad an-

num MDXLIV. {inc.) MDXXXIJ. Die 2 7 iunij; c. 101' {exfl.) domino lohanni 20

de Montepolitiano. Ex collectione etc. come sopra. C. 103': Conditiones et

pacta quae apposita fuere et sunt in investituris regni neapolitani factis

a lulio secundo in favorem Ferdinandi de Aragonia, regis catholici, et suc-

cessive a Leone decimo in favorem Caroli quinti, Romanorum regis electi

{inc.) Quod non faciant; c. 112" {expl.) clausulis et cautelis. C. 113': Informa- 25

tio seu memoriale rerum apud sanctissimum dominum nostrum Paulum ter-

tium per reverendissimum dominum Marcellum Cervinium, cardinalem, no-

mine Rudberti a Moshani(?), doctoris, decani pataviensis, in religionis et

fidei periculosissima causa breviter et celeriter componenda et in Christo
pacificanda, expediendarum post exactum et dissolutum conventum et 30

colloquium vormatiense. Ex Vormatia, vij februarii anno Domini 1542. {inc.)

Primo omnium; c. 148" {exfl.) decanus pataviensis manu propria. C. 151': In-

structio pro causa fidei et concilii data domino episcopo Mutinae, sanc-
tissimi domini nostri Pauli papae iij ad serenissimum Romanorum regem
nuntio destinato die xxiiij octobris MDXXXVj. {inc.) Quia regnum Hunga- 35

riae; c. 160" {exfl.) maiora premia polliceri. C. 161': Paulus papa iij dilectio
{sic) filio nostro Gaspari tituli Sancti Apolinaris S. R. E. presbitero car-

dinali Contareno.... {inc.) Etsi non ignoramus; c. 172" {exfl.) decus et incre-
mentum. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die xxviij ianuarii, anno
Domini MDXLj. C. 175': Instructio pro reverendo domino loanne, episcopo 40

mutinensi, apostolico nuntio {itic.) Quia praeparatoriis; c. 189' {exfl.) inter-

veniret auctoritas. Finis. C. 191': Instructio data domino Thomae, epi-

scopo feltrensi, nostro nomine in Germaniam ituro. Paulus papa tertius {inc.)

Cum e pluribus licteris; c. 201" {exfl.) in secula seculorum amen. Datum Ro-
mae.... die v octobris MDXL, pontificatus nostri anno sexto. C. 202': In- 45

structio de his quae dilectus filius Hieronymus Rorarius, camerarius no-
ster, agere debet, nostro et sedis apostolicg nomine apud serenissimum in

Christo filium Ferdinandum, Romanorum regem. {inc.) Post salutationem;
c. 206' {exfl.) ac si nos ipsi eadem fecissemus. C. 207': Literae sanctissimi \

domini nostri Pauli papae IV.... carissimo in Christo filio Maximiliano, 50
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Bohemiae regi.... (inc.) Cum mitteremus; c. 208' (exfl.) testetur atque decla-

ret.... Aloysius Lippomanus, veronensis. C. 209': Venerabili fratri Vincentio,
episcopo labicensi.... {inc.) Misimus venerabilem fratrem; id. (exfl.) contu-

leris habitum.... Aloysius Lippomanus, veronensis. C. 209": Dilecto filio

5 nobili viro Martino Gusmano, regis cubiculario maiori.... {inc.) Cum ita;

c. 210' (exfl^ magnopere gratam es facturus.... Aloysius Lippomanus, vero-

nensis. Ib.: Dilecto filio nobili viro Emanueli Filiberto, duci Sabaudiae
(di Roma, 18 decembre 1557, inc^ Perspeximus ex literis tuis; c. 210" (exfl^ auxi-

lium affuturum. C. 211": Pro aliquo nobili viro.... datum sine nomine et

10 in albis (di Roma, 2 gennaio 1558; inc^ Mittimus venerabilem fratrem; ib. (ex-pl.)

non immemores esse cognosces. Ib.: Dilecto filio nostro Herculi tituli

Sanctae Mariae novg presbitero cardinali Mantug (di Roma, 3 gennaio 1558; «W.)

Venerabili fratri Antonio Augustino; c. 212" (exfl.) protegere et conservare
dignetur. Ib.: Carissimo in Christo filio nostro Filippo (sic), Hispanorum

15 regi catholico (di Roma, 3 gennaio 1558; inc.) Acceptis Serenitatis Tuae literis;

c.2\i"(cxfl.) protegere tuerique dignetur, Ib.: Dilecto filio nobili viro Vui-

lermo, duci clivensi (di Roma, 4 gennaio 1558; inc.) Venerabilem fratrem An-
tonium Augustinum; c. 215" (exfl.) teque dignum sit. Ib.: Dilecto nobili viro

Alberto, duci Bavariae (di Roma, 4 gennaio 1558; inc.) Venerabilis fratrer An-
20 tonius Augustinus; c. 216" (exfl.) premium largiatur. Ib.: Venerabili fratri

Danieli archiepiscopo maguntino, acri romani imperii principi electori

(di Roma, 4 gennaio 1558; inc.) Pastoralis solicitudo; c. 218' (exfl.) fidelibus prae-
paravit. Segue il regesto di messaggi analoghi (aliud consimile cum eadem data)

venerabili fratri loanni archiepiscopo, sacri romani imperii principi elec-

25 tori, venerabili fratri archiepiscopo Saleburgensi, venerabili fratri (sic)

episcopo herbipolensi, episcopo bombergensi, episcopo cystatensi, epi-

scopo pataviensi. (cc. 218'-218"). C. 218": Dilecto filio nostro Othoni, tituli

Sanctae Balbinae praesbitero (sic) cardinali, augustano nuncupato (di Roma,

4 gennaio 1558; ijic.) Pastoralis solicitudo; c. 219" (exfl.) fidelibus praeparavit.

30 C. 220'; Carissimo filio in Christo nostro Filippo (sic), Hispanorum regi ca-

tholico (di Roma, 7 gennaio 1558; inc.) Pervenit ad aures; c. 222" (exfl.) gaudio
affeceris. Ib.: Dilecto filio nobili viro Ruigomez de Silva, comiti mili-

tensi (di Roma, 7 gennaio 1558; inc.) Quae nobilitas; c. 224' (exfl.) vehementer
gratum erit. Ib.: Carissimae filiae nostrae Mariae, Bohemiae reginae....

35 (di Roma, 7 gennaio 1558; c. 224" ««c.) Misimus venerabilem fratrem; c. 225" (exfl.)

nobis ipsis habeas. C. 225': Paulus papa quartus. (inc.) Cum venerabilis fra-

ter Antonius Augustinus; c. 225' bis (expl.) conveniens fuerit compensat uris

(di Roma, 15 gennaio 1558) Ib.: Dilecto filio Antonio Trivultio, Sanctorum
loannis et Pauli presbitero (sic) cardinali, nostro et sedis apostolicg apud

40 christianissimum regem de latere legato; c. 225" (di Roma, 20 gennaio 1558; inc.)

Mandavimus dilecto filio; ib. (exfl.) tibi exposita essent. Ib.: Carissimo in

Christo filio nostro Henrico, Francorum regi christianissimo. (di Roma,
20 gennaio 1558; inc.) Dilecto filio Antonio Trivultio; c. 226' (exfl.) quod no-

bis vehementer gratum erit. Ib.: Dilecto filio nostro Alphonso, tituli

45 Sancti Nicolai inter imagines S. R. E. cardinalis nuncupato (di Roma, 20 gen-

naio 1558; inc.) Defuncto nuper: c. 227" (exfl.) diligentiaque respondeas. Ib.:

Dilecto filio Sanctorum Viti et Modesti diacono cardinalis Caraffae, le-

gato (di Roma, 23 gennaio 1558; inc.) Quae acta; f. 228" (exfl.) quecumque egeris
habitum. Ib.: Dilecto filio Laurentio Polo, regis consiliario. (di Roma, 23

50 gennaio 1558; c. 229' inc.) Scripsit ad vos; c. 230' (exfli.) commuuicanda manda-
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vimus. Ib.: Dilecto filio nobili viro loanni Baptistae Castaldo. (di Roma, 23

gennaio 1558; inc^ Ad iudicium quod; c. 230" {exfl.) uberrimum perceptura. Se-

guono i regesti di quattro brevi identici, dati in Roma il 23 gennaio 1558; inc: Manda-
vimus dilecto filio; exfl.: quod nobis gratum erit. C. 231": Carissimo in

Christo filio nostro Henrico, Francorum regi christianissimo. (diRoma, 27 gen- 5

naio 1558; inc.) Llteras tuas; c. 232" {expl.) chara esse intellecturus sit. C. 233':

Dilectis filis praefectis, consulibus et senatoribus Augustae Vindelicorum
(di Roma, 3 febbraio 1558; inc.) Quod de anconitano; c. 234' {exfl.) essent civitatis.

Ib.: Carissimo in Christo filio nostro Ferdinando, Romanorum et Ungariae
regi (di Roma, 20 febbraio 1558; c. 234" inc.) Mandavimus venerabili fratri; ib. 10

{expl.) nobis valde gratum erit. C. 236': Sanctissimo domino nostro Paulo
quarto. {inc.) Ea est diving providentie; c. 243' {expl.) aeterng gloriae coram
{sic, evidentem. per coronam). Pintiae, quae vulgo Valle de Olid dicitur, e

nostris ecclesiasticis comicys, xv cal. aug. MDLij, indignissimi servuli, 15

priores ecclesiarum regni Castellae et Legionis. C. 244': Oratio habita ab

oratoribus seu commissariis caesareae maiestatis coram sanctissimo do-

mino nostro xxiiij aprilis MDLXX, presentibus aliquibus cardinalibus....

{inc.) Beatissime Pater, Vestrae Sanctitati exposituri; c. 255' {expl.) illibata

conservet. C. 258': Instrumentum ligae et foederis inniti (i/c) inter sanctissi-

mum dominum nostrum Pium quinctum, serenissimum Hyspaniarum regem 20

et dominos venetos.... {inc.) Invocato Dei; c. 2lQi' {expl.) a. nemine fiat. Ib.: No-
tato deirillustrissimo Granvela.... {inc.) Poi che quest'anno; c. 270" {expl.)

di quelli che havessero bisogno. Ib.: Apoca(mt.) Quoniam in capitulis; c. 272'

{expl.) generalis dux habeatur. Ib.: Mandatum serenissimi regis christia-

nissimi {sic.) c. 272" {inc.) Quandoquidem pater; c, 275' {expl.) nostro sigillo si- 25

gnatas (di Siviglia, 16 maggio 1570). C. 275": Mandatum dominorum venetorum
Michaeli Suriano. {inc.) Cum magis magisque; c. 277" {expl.) esse praestituros

(di Venezia, 14 giugno 1570). C. 278': Tituli magni Turcae ex proprio exemplari.

{inc.) Sultam; c. 278" {expl.) con la spada nostra. C. 279': Tituli serenissimi
Caroli quinti, imperatoris. {inc.) Carolus; c. 279" {expl.) tertia die martii an- 30

no 1526. C. 280': Ferdinandi, serenissimi Romanorum regis, tituli. {ific.)

Ferdinandus; {expl.) anno 1530. C. 280": Tituli loachim, electoris brandem-
burgensis. {inc.) Nos 1 o a. chivo.; {expl.) Rugieque princeps, C. 281': Tituli regis

Poloniae. {inc.) Sigismundus; {expl.) dominus et haeres. C. 282': Relazione
deirarrivo in Roma del duca di Ferrara, 1591. {inc.) II duca di Ferrara; 35

c. 284' {expl.) si potesse sbrigare. —^ Le marche di fabbrica della carta rappresentano

:

a) un'ancora entro un cerchio, fra ima stella a sei punte ed il segno g^; b) una palomba

entro un cerchio; c) un'ancora entro un cerchio, sopravi una stella a sei punte; d) un'an-

cora entro un cerchio, fra una stella a sei punti e la lettera F'.

5°) FiRENZE, Biblioteca Nazionale. — Manoscritti di Gino Capponi, CXXVII (II) '; 40

cartaceo; scrittura di varie mani del secolo XVIII; rettangolare ; di mm. 260 X 188; consta

' Questo codice ed il suo corapagno CXXVII(V) numerl 953-954; pp. H7-139, numeri 1039-1055; p. 132,

fanno parte di una serie di sei roluml, segnata comples- numeri 1076-1078; p. 134, nuraero 1094; p. 135, nurae- 10

sivamente CXXVII(I)-(VI)
;
per6 i nostri due volumi, ro 1103; p. 145, numero 1198; p. 160, numero 1365;

avendo ciascuno una numerazione Indipendente, possono p. i6i, nuraeri 1367, 1369, 1372; p. 162, numeri 1373,

5 considerarsi come facenti parte ognun per sfe, senza 1376; p. 166, numero 1407; p. 170, numeri 1443, 144S;
impelagarsi nella descrizione dell' intiera serie, tanto piu pp. 176-177, numeri 1490-1500; p. 210, numerl 1801

;

ciie ii contenuto pu6 vedersi nel citato Catalogo del Mila- p. 236, numero 2002. ^ 15

nesi (p, 3, nuraero 18; p. 93, numeri 783, 7S6; p. u6,
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di 24 1 carte, delle quali le prime quattro (la 1 , 2, 3" e 4 bianche) non son numerate ; le suc-

cessive 21 son numerate da I a XXI (le cc. XVI" e XX"-XXI" sono bianche); seguono due

carte non numerate (la seconda h bianca), 210 numerate da 1 a 210 (sono bianche le cc. 52,

56, 86", 88", 144, 147", 148"-149", 199"), quattro carte non numerate (bianche); di piu in

5 principio ed in fine, accede un foglio piegato in due carte, l'una delle quali h incollata sulla

copertina; discretamente conservato e di facile lettura; la legatura, troppo compatta, non

lascia arguire nulla sul numero e la composizione dei fascicoli; manca la rigatura; la nu-

merazione e originaria e tutta di una sola mano. I richiami sono senza criterio fisso ; la le-

gatura, in pergamena su piatti di cartone, reca scritto sul dorso a caratteri d'oro De' suc-

10 cessi
I

in Roma
|
tomo II, piu in basso un'etichetta a stampa con la leggenda Mano-

j

scritti
I
Gino Capponi

|
CXXVII, ancor piii in basso, scritto con inchiostro assai

! sbiadito dairopera degli anni, CXXVII, ed inferiormente, di mano moderna, (II). Sul verso

della prima carta (incollata) del primo foglio aggiunto h scritto a lapis, di mano modema,
i

CXXVII
I

(II). La terza carta non numerata contiene il sommario, come segue, di mano
' 15 diversa da quelle del testo: In questo tomo si contengono le seguenti narrative:

Prima. Cronica deUe famiglie romane di Giovan Pietro scriniario, che si

dice vivesse circa il 1350. 2* Notitia delle famiglie romane (cavate da
diversi autori da Alfonso Ceccarelli da Bevagna. 3* Relatione della co-

ronatione seguita in Roma nel 1312 d'Henrico 7° imperatore, del vescovo
I 20 di Buttintro (stc), tradotta dal latino; 6 un pezzo delTIter italicum. 4° Di-

j

versi capitoli di Giovanni e Matteo Villani nelle loro istorie sopra Roma.

I

5* Scelta delle cose appartenenti a Roma dai Diarij di Sebastiano Branca
I

(sic) Tedalini. 6' Diarij della cittk d'Orvieto dal 1342 fino alPanno 1368,
Muratori, tomo 15. 7* Patti e conventioni fra Innocenzo settimo papa, et

25 il senato e popolo romano nel 1404. 8* Discorso sopra alcune famiglie
pontificie. A tergo, della mano che designeremo fra poco come n. 4, si legge una no-

' tizia: (inc.) Auttori delle famiglie romane; (exfl.) in Biblioteca Vaticana, co-

dice numero {sic). C. I': Cronica sive historia rerum notabilium Romae,
scripta et recollecta per me loannem Petrum scriniarium, civem romanum

I

30 et notarium publicum, hoc anno Domini 1350. (inc.) In ista historia; c. XVI'
{exfl.) alios libros de rebus patrig meg. C. XVII': Index familiarum (/«c.) A.
Annibaldenses; c. XX' {exfl.) Montij. Sin qui, scrive una mano, che diro n. 1; se

ne presenta ora un'altra (n. 2). Sul recto della prima carta non numerata per6 si legge,

della mano che compiI6 la tavola: Notitie delle famiglie romane di Alfonso Cec-
35 charelli, copiate da un codice vaticano numero 4920; a tergo, un'avyertenza

:

{inc.) Nota che tutte le righe; {expl.) codici numeri 4908, 4909, 4910. C. 1':

Nomi delle famiglie delle quali se ne {sic) fa mentione nelli libri delli sta-

tuti vecchi delTalma citta di Roma. {inc.) Questa parte conterrk; c.S\"{exfl.)

che lo re non ritornasse in Roma. C. 53': Ex codice vaticano numero 6311.
40 Chronica sive annotationes de rebus romanis pertinentibus ad familias,

factg, per Petrum de Caffarellis, notarium, circa annum Domini 1427, tem-
pore papg Martini Quinti. {inc). Inter familias; c. 55' {ex-pl.) nobiles et po-
tentes cives. C. 55": Discorso politico di Cornelio Frangipani, codice va-
ticano numero 5395; altro non segue a questo titolo. C. 57': Ex codice vaticano

45 numero 4 909. {inc.) Legimus in antiquissima chronica; c. 60" {exfl.) non Ani-
tia. A c. 61' si presenta una nuova mano (n. 3). C. 61': Relatione del viaggio fatto
in Italia dal'imperatore Henrico settimo e sua coronatine {sic) e successi
in Roma, fatta da NicoI6, vescovo di Butrint6 in Albania a papa Clemente
quinto, tradotta dal latino in italiano. {inc.) Nel anno 1312; c. 69" {exfl.) ar-

,
30 rivo a Sutri. Fine. C. 71': a Roma, e de soa partenza, e dello antipapa lo
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quale fece. Manca tutto; c. 136" (expl.) senza gran stupore d'animo. Fine
della Cronica romana deiranonimo et agiunte copiate dalle Chroniche de'

Villani e supplementi. C. 137': Scielta di ci6 che appartieue alla cittJi di

Roma et alla (stc.) famiglie romane, e che sta ne' diarij di Sebastiano de

Branca de' Talini, o sia Brancatelli, che principiano dal 1485 sino al 1517. 5

(tnc.) A di 3 maggio 148 5; c. 143" (ex-pl.) a campo di papa Leone X". E molte
altre cose racconta il diario, concernenti alle guerre d'Italia e di Leone
papa X, et alle cose di Siena, le quali non hanno che fare con Roma e

cittadini romani. C. 145': Discorso istorico con molti accidenti occorsi

in Orvieto et in altre parti, principiando dal 1342 fino al passato 1368. 10

(inc.) Nel anno 1342; c. 147' (expl.) sarebbe stato morto. C. 148': Pacta et con-

ventiones inter Innocentium septimum papam et senatum populumque ro-

manum, de anno 1404. Ex libro ultimo bullarum Bonifatii viiij et primo
Innocentii VIJ, folio 28. (inc.) In nomine; a c. 150' si presenta di nuovo la mano n. 2;

c. 197' (ex-pl.) tenoris et continentig predictorum. Copiato dal codice vati- 15

cano segnato numero 6268. A c. 198' si presenta una nuova mano, che diremo n. 4,

la "quale fa queste due annotazioni: (inc.) Odoricus Raynaldus; (exfl.) pontificibus
romanis concedit, numero 2; c. 198": (inc.) II signor Muratori; (exfl.) Angelo
Malabranca, numero 4°. A c. 199' appare una nuova mano (n. 5): Fameglie anti-

che e moderne nobili romane l'anno MDCLXXIX; c. 200' (inc.) Fameglia Or- 20

sina. I principii; c. 210" (expl.) nonna del detto Gaspare.
Marche di fabbriche da me osservate : a) palomba su tre monti fra le lettere L & G, en-

tro un cerchio sormontato dalla lettera F"; b) uno strano emblema, accostato da due dra-

goni e sormontato da una corona; c) un'ancora entro un cerchio sormontato da una stella

a sei punte, sottovi la lettera ^; d) palomba su tre monti entro un cerchio sormontato dalla 25

lettera V; e) stella a sei punte convergenti in un cerchietto, il tutto entro un cerchio piu

grande sormontato da una croce; f) uno stemma poco visibile sormontato da una stella a

sei punte; g) un trifoglio, o almeno tale mi sembra.

6") FiRENZE, Biblioteca Nazionale, manoscritti di Gino Capponi, CXXVII
(V). — Ms. cartaceo; di varie mani del secolo XVIII; rettangolare; di mm. 260 X 188; con- 30

sta di 325 carte, numerate, a partir dalla seconda, da 1 a 322; sono bianche la prima non
numerata, dal lato del verso, e le cc. 55'-57", 61 "-62", 153'-153", 293, 304'-305", nonch6 le

due ultime carte non numerate; di piu, in principio ed in fine, v'fe aggiunto un foglio pie-

gato in due carte, Tuna delle quali k. incoUata suUa copertina; ben conservato e di facile

lettura; la legatura, troppo compatta, non permette di determinare numero e composizione 35

dei fascicoli; manca la rigatura; la numerazione h, posteriore, tutta di una sola mano, le

cc. 306-313 e 314-322 conservano ancora una numerazione originaria da 57 a 64 e da 48 a 56.

Se ne desume che di questa sezione del codice mancano almeno le prime 48 carte e che le

cc. 314-322 precedevano una volta le cc. 306-313. I richiami sono senza criterio fisso; la

legatura, in pergamena su piatti di cartone, reca scritto sul dorso a caratteri d'oro Dia- 40

rii
1
di Roma

| del 1400
|
tom. III, piu in basso un'etichetta a stampa con la leggenda

Manoscritti
|
Gino Capponi | CXXVII, ancor piu in basso, scritto in inchiostro molto

sbiadito per Tazione del tempo, CXXVII, ed inferiormente, di mano moderna, (V). Sul

recto della seconda carta del primo foglio aggiunto h scritto, pur di mano moderna, a lapis

Inc(?) del bollo di proprietk — Pass. (?). Sul recto della prima carta non numerata, 45

di mano diversa da quelle del testo, per6 contemporanea, h scritta, come segue, Tindica-
zione del contenuto: Diario di Antonio de Petris dalTanno 1404 sino alTan-
no 1413 (neir interlinea, di mano piu recente: Stampato in latino dal Muratori,
Rerum Italicarum (sic) tomo XXIV, p. 969). Frammento de' diarj di Roma
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dairanno 1294 sino al 1389 (nella seconda data 8 e corretto su 4 dalla mano piu

recente summenzionata). Diarj di Stefano Infessura dal 1403 al 1491 (segue, di

una nuova mano che aggiunge: Muratori, Scriptores rerum italicorum in fine
del tomo 3°). Diarj di Paolo de Magistris dal 1421 al 1484. Diarj di Paolo

5 Petrone dal 1433 al 1446 (segue, scritto dalla mano prec: Stampato Scriptores
rerum italicarum, tomo 24). Diarj del notaro dell' Antiportico dal 1481
al 1492 (segue, come sopra: Scriptores rerum italicarum tomo 3°, p. 1071;
qui h qualche aggiunta). Diarj di Sebastiano Branca TalHni dal 1485
al 1517. Diari d'un anonimo dal 1471 al 1524. Diarj d'un anonimo sen-

10 z'ordine (segue, come sopra: Stampato col nome di Gentile Delfino, Rerum
italicarum scriptores, tomo 3°, parte 2*, p, 842). C, 1' (inc.) NelTanno 1404;
c. 54" (expl.) et ancora con la chiesa; a c. 58' comincia una mano di scritto che chia-

meremo n. 2, per distinguerla dalla precedente (n. 1); Diarij delle cose succedute
nella cittk di Roma, attribuita a Stefano Infessura dall' anno izg^. sino al-

10 1'anno 1 389 (le parole in corsivo sono d'altra mano) (/wc.) Nell'anno Domini; c, 153'

{exfl.) per andare a campo ad Ostia. A c. 154' appare un'altra mano di scritto (n. 3);

Annali romani dal 1422 fino al 1484, fatti da Pavolo de Benedetto de Cola
dello Mastro, deirOrione {sic) de Ponte. Pavolo dello Mastro 1422. Me-
moriale de Pavolo de Benedetto de Cola dello Mastro, dello rione

20 Ponte {inc.) Inundatio Tiberis; c. 177" {exfl.) aSancto Janni con le solennitk.
Copiato dal codice vaticano segnato 5255. A c. 178' compare una nuova mano
di scritto (n. 4) ; Mesticanza de Paolo de Liello Petrone, de lo rione de Ponte,
della cecitk de' Romani (segue della stessa mano che ha fatto le due prime postille

alla tavola del contenuto: Ci sono di piu molti titoli che non si leggono nel Mu-
25 ratori) {inc.) Anni MCDXXXII). So' certo che ve recorderete; c. 229" {expl.)

et fo poi chiamato monsignore de Bologna. Et fu copiato da un codice
vaticano, segnato numero 6389, nel qual codice ci h questa nota, nel prin-
cipio: De auctore sequentis libri. Auctor sequentis libri.... vixit sub Ni-
colao quincto, anno 4445 {sic ; cf. la descrizione dei codici della cat. A. n. 2) 9 (?; sic)

30 manu transcriptoris. Altro simile codice h nella Vaticana, segnato nu-
mero 1433. Ac. 230' compare una nuova mano di scritto (n. 5): Diario di Roma
dello notaro dello Nantiporto dal 1481 al 1491 {inc.) lennaro 1481. A dl 30
suspensus fuit Colutia; c. 292" {ex-pl.) mori papa Innocentio. Copiato dal
codice vaticano segnato numero 6823. A c. 294' si presenta di nuovo la mano

35 n. 2: Diari di Sebastiano Branca de (la particella h aggiunta nell' interlinea, d'altra

mano, contemporanea) Tellini dall' {sic) 1485 sino alTanno 1517. Scelta di

quello appartiene ai fatti succeduti in Roma et alle famiglie di Roma {inc.)

1481, A tre di maggio; c. 303" {ex-pl.) a campo di papa Leone X. E molte al-

tre cose racconta il diario, concernenti alle cose d'Italia e di Leone papa
|40 decimo, et alle cose di Siena, le quali non hanno che fare con Roma e cit-

tadini romani. A c. 306' ricompare la mano di scritto n, 3: Memoria de occoren-
tie alla giornata (di altra mano, nell' interlinea : Diario d'autore incerto dal 1471
fino al 1524, copiato dal codice vaticano segnato 6823, e nel margine laterale

esterno, non saprei di qual mano, per6 contemporanei : Teodoro Amideno cita questi

|45 diarij, con dire esser raccolte di memorie di Roma di Gentile Delfini, e

pifi ordinati e pivi amplii). {inc.) A di xxv de iugno; c. 313" {expl.) nello stato
de Milano; c. 314' (neirinterlinea, con diversa mano ed inchiostro) D i a r i o dal 1370
a 1 14 10 (segue) Ex codice vaticano signato numero 6823. Ex tribus anti-

quis paginis cuiusdam diarii Gentilis Delphini ab Archivio Columna datis.

;50 {inc.) Neiri368 Giovanna, regina di Napoli, venne a Roma (Nell,,.. Roma h



258 INTRODUZIONE

agg. come sopra). Con xvij migliaria de cavalli venne a vedere; c. 322" {exfl.)

et posense li castellani.

Le marche di fabbrica da me osservate rappresentano : a) una palomba entro un cerchio,

fra le lettere A ed JV; b) una palomba, fra le lettere Z e G^, su tre monti, entro un cerchio

sormontato dalla lettera F"; c) un'ancora entro un cerchio sormontato da una stella a sei punte.

II. CrITICA E CI.ASSIFICAZIONE DEI MANOSCRITTI

Dal confronto coscienziosamente istituito fra i manoscritti del gruppo A ^, risulta

che la redazione originale del diario h passata per varie e successive riproduzioni senza

troppo gravemente alterarsi, ma che l'umformitk assoluta non vi h. Si distinguono

dagli altri i codici vaticano latino 10 379, Pio 26, Riccardiano 1941, Brit. Mus., 10

add. 8436 che ofirono alcuni notamenti in piti, ossia: 1) una ripetizione delPaned-

doto dei due Spagnuoli militanti nelPesercito mediceo contro Francesco Maria della

Rovere, I'uno morto, l'aItro impazzito, dopo aver ricevuto la comunione, la settimana

santa del 1517 ^ e i ricordi 2) della nascita del nipote di Sebastiano, Cesare^; 3) di

una bolla per Alisandro, quasi certamente Alessandro, altro nipote*; 4) di un'al- 15

tra bolla concernente Sebastiano medesimo ^ ; 5) della nascita di un pronipote, An-

nibale®; 6) e di un contratto concluso fra il diarista ed un tal Michele Macinatore

il 6 giugno 1524'. Emerge poi il Vat. lat. 10 379, col quale probabilmente concor-

dava 1' irreperibile Soderiniano, giacche, come si rileva dalla descrizione del Pelaez ^,

vi si leggeva l'ultimo dei notamenti, che offre in piii il Vaticano anche rispetto ai 20

suoi tre compagni '. I quali non ne divergono per la fbrma; gli rimangono bensHn-

dietro perchd contengono solamente il quarto di quei notamenti, pur avvantaggian-

' Per lo studio AeWadd. 8436 del British Museum "Leone x""'; era lo campo in Pesaro et Urbino; nella

ho potuto giovarrai dei frammenti pubblicati dal Creigli- « stimana santa doi Spagnuoli „ etc. — A chi desiderasse

ton e di cortesl, utilissime informazioni del dott. Cesare riscontrare sulla mia edizione, ricordo una volta per 20

Foligno, tanto da farmi un concetto di questo codice, sempre che in margine al testo ho indicata la pagina-

5 da giudicare con cognlzione di causa riguardo alla reda- zione del vat. lat. 10379.
zione che ci presenta del nostro diario, ed ai suoi rap- * Nel Vat. lat. 10379, c, 347'.

porti con quelle degli altri mss. Furono collazionatl * Nel Vat. lat. 10379, c. 347'.

anche i codici del gnippo B, ma senza ritrarre da questo » Ib., non che nel Pio 36, nel Ricc. 1941 e nel Bri- 25
lavoro alcun elemento per la critlca del testo, giacch^ tish Mus&um, add. 8436.

10 manca nei frammenti contenuti in detti codici qualsiasi « Nei Vat. lat. 10379, ^. 347'.
variante caratteristica, tanto in alterazloni di nomi pro- ' Ib,

pri e di dati numericl e cronologici quanto in interpo- ^ Vedi nota 11 a p. viii.

iazionl ed omissioni (si veda tuttavia piu avanti per il » Ossia, il sesto nella mia numerazione. Si avverta 30
Vall. U. 83 e per i fiorentini capponiani CXVII(II) e che i sei notamenti (anzi essi soli) si leggono nel fram-

15 CXXVII(V)). Percio non son compresi nella classifica- mentario U. 82 della Vallicelliana, e che il quarto si

zione del mss. del diario. trova anche nei fiorentini CXXVII(II) e CXXVII(V) di

» Nel Vat. lat. 10379, c. 344': « Nello campo di Gino Capponi (cc. 143' e 302" rispettivamente).
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dosi, appunto per tal motivo, sui mss. Vat. lat. 6389, Vat. ott. lat. 2603, Vat. barb.

lat. 4936, Ferraioliano 335, Vallicelliano I. 74 e X. D. 43 della Nazionale di Napoli.

Classificar questi ultimi non h difficile. II Vat. ott. lat. 2603, come attesta una

postilla a c. 341', da me riportata nella descrizione, h copia di un ms. di G. P. Caffii-

5 relli; si tratta del Ferraioliano 335, il lettore lo avrk rilevato dalla postilla a c. 117",

egualmente da me riportata. Che il primo di questi codici derivi dal secondo, con-

ferma pienamente la coUazione ; essa dimostra pure che dal Vat. ott. lat. 2603 di-

pendono il Vat. barb. 4936 ed il Vat. lat. 6389, tra i quali corre perci6 un rapporto

di affinitk. Di affinitk, e non di derivazione, giacche il Barberiniano 4936 non puo

10 derivare dal Vaticano 6389, mancante di alcuni passi; non fe probabile d'altro

canto che il 6389 derivi dal 4936, perchd in quello e non in questo si legge il testo

del diario del Notaio di Nantiporto conforme alla redazione offertaci dall'0tt. 2603 ^.

Non si pu6 riavvicinare il Vall. I. 74 al Vat. lat. 10 379 nd ai codici Pio, 26,

Ricc. 1941, BriL Mus, add. 8436, poiche non vi si legge alcuno dei notamenti in piii

15 che ne formano la caratteristica; a collocarlo nel gruppo dipendente dal Ferraioliano

335 si oppongono differenze di forma, le quali dan subito neIl'occhio ad un osserva-

tore attento. Sono le seguenti.

A) (Grammaticali) 1) II Ferr. 335 nella 3* persona singolare del presente indi-

cativo del verbo avere, usa per lo piti have, ed il Vall. I. 74, hane; 2) il Ferr. 335

20 nella 3* persona plurale delPimperfetto indicativo attivo usa abitualmente la desinen-

za-ono {hahitavono, dicevono etc), ed il Vall., la desinenza-fl«o {habitavano, dicevano

etc); 3) il Ferr. nella terza persona singolare del passato remoto adopera la desi-

nenza-o«e per i verbi va-are, la desinenza-«e«e o-i per i verbi \n.-ire {mandbne, caval-

cbne, sentiene, partl) ed il Vall. rispettivamente le desinenze-awe o-ine (manddne, ca-

25 valcdne, sentine, partine)', 4) il Ferr. nella 3* persona plurale del passato remoto

adopera la desinenza-^o per i verbi in-ire, -hro per i verbi in-are (vennero, mbrsero,

aminazzbro, piglibro), il Vall. rispettivamente le desinenze-««o od-iero ed-dro (v4nneno,

morseno, -partiero, ammazzdro, piglidro; 5) il Ferr. nella 3" persona singolare del-

1' impcrfetto congiuntivo attivo adopera la desinenza-e^^e o-isse (rendesse, guarisse), il

Vall., la desinenza-e55« o-issi (rendessi, gnarissi) ; cosl pure, per la 3* persona singolare

delPimperfetto congiuntivo del verbo essere, il Ferr. \\a.Jusse ed il Vall., fussi; 6) il

Ferr. nella 3* persona plurale delI'imperfetto congiuntivo attivo adopera la desinenza-ero

o-eno {prdinassero, gisseno), il Vall., la desinenza-z«o o-iro (prdinassino, fussiro).

B) (Fonetiche) 1) Nel Vall., al contrario di quanto avviene nel Ferr., prevale la

lZ5 tendenza a raddolcire i suoni, sia adoperando la t semplice per la doppia t (tnatina,

citade) sia sostituendo alla zXb. s (Jbrsa), alla s la sc (basciare, rascione per basare, rasone

etc), alla nd la doppia n (annava, mannare etc). Nei pochi casi in cui l'amanuense del

Ferr. segue questa tendenza, l'amanuense del Vall. si appiglia al procedimento opposto.

' ComuaicazLone del dottor Diomede Toni.
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La medesima osservazione vale riguardo 2) alPuso dell'e per Vt (sacresiia o sacristia,

entrata o intrata etc), 3) della dr per la tr (squatre o squadre, fatre o padre), 4) ed

a quello delle desinenze 'm-za o in-tia (obedienza od obedientia, potenza o -potentia etc).

Oltre a siffatte divergenze grammaticali e fonetiche fra i due manoscritti, ve ne

sono altre meglio sensibili, che appaiono raffrontando le une con le altre queste frasi:

" Et doppo che fu lo re Ferdinando morto..., lo figlio....

" plgli6 lo stato . . . , et addimandato allo papa di esserc

* coronato „ (Ferr.).

(Lo fapd) "fece patti ct parentezza, ciie fu„ (Ferr.).

".... et percM dallo re {Carlo VIII) li {ad Alessan-

" dro VI) fu risposto„ (Ferr.).

"
. . . . averebbe posto fine „ {Carlo VIII alle sue fatiche)

(Ferr.).

(Alessandro VI dichiarh) " lo detto reame {di Napoli) aspet-

"tare al detto re di Napoli, duca di Calabria „ (Ferr.).

",.; . lo imbasciatore dello re di Francia se protest6 in

" Concistoro contra dello papa et appellossi. . . . allo fu-

" turo Consiglio, lo quale disse dovere essere aperto et

" fare presto „ (Ferr.).

".... per pigliare Ostia „ (Ferr.).

" . . . . traere artellaria , (Ferr.).

" . . . . 35 scudi „ (Ferr.).

" lo muro {cadde) adosso allo papa „ (Ferr.).

"aempre li ha voluto raale„ {Alessandro VI agli Orsini)

(Ferr.).

"le patenti dello papa faceva lui et dello duca Valen-

" tino „ {Franc. Troche) (Ferr.).

" andane a parlare molte volte „ (Ferr.).

" con moltl trionfi „ (Ferr.).

" mio fratello che se chiamava „ (Ferr.).

" mand6ne {la Signoria di Venezid) sei gentilomini allo

" papa {Giulio 11), ch6 se voleva rebenedire „ (Ferr.),

" .... papa lulio 2° fece pace con Venetiani per mandare

" lo campo a Ferrara, et fune nello mese de iugno ; lo

" papa fece scomunicare lo duca de Ferrara „ (Ferr.).

" . . . . fece splanare {GiuUo II) lo palazzo de' Bentivo-

"gli fino alli fonnamenti „ (Ferr.),

".,.. " se pdseno a dir messe , (nel paese ribenedetto dal

pseudo legato Sanseverino) (Ferr.).

".... in compagnia loro molti altri Romani „ (Fcrr.).

".... lo duca de Ferrara mendne lo signore Fabricio

" Colonna presdne in Ferrara „ (Ferr.).

" . . . . avevono tempo doi mesi „ (Ferr.).

".... per accomodare le cose sue „ (Vall.).

" A d\ 27 „ (Ferr.).

" lo signor Bartolomeo {Alviaao) „ (Ferr.).

".... era gran huomo „ {Matteo Lang) (Ferr.).

"
. . . . valentissimo „ (Ferr.).

" lassdne {il re d' Ungherid) a papa Lione che fusse rettore

" dello figliolo piccolino sin che fusse grande „ (Ferr.).

".... li Franciosi sentiro. In questa nuova. . . . „ (Ferr,).

" Et doppo morto che fu lo re Ferdinando, , . , lo figlio, , .

.

" pigli6 lo stato , . . . et addimand6 allo papa di esscr

"coronatOj, (Vall,).

{Lo papa) " fece patti et parentezza, i d e s t che „ (Vall.),

".... et per lo re li fu resposto „ (Vall.). 10

".... haverebbe imposlo fino „ (Vall,).

" . . . , lo detto reame spettare al detto re di Napoll,

"idest duca di Calabria „ (VaU.). 15

".... l'imbasciatore de re di Francia si protestaro in

"Consistorio contra del papa et appellarosi.,,, allo fu-

" turo Consiglio, lo quale dissero dovere essere o do-

" verse fare presto „ (Vall.).

"per togliere Ostia „ (Vall.). 20
" traiere l'artigliaria „ (Vall.).

" .... 25 ducati„ (Vall.).

*
. . . . un pezzo de muro {cadde) addosso allo papa „

"{Alessandro VI).

"I'a roluto sempre male „ (Vall,). 25

" le patente dello papa et dello duca Valentino faceva

" lui „ {Franc. Troche) (Vall.).

" andane molte volte a parlare „ (Vall.).

" con molto trionfo „ (Vall.), 30
" mio fratello, se chiamava „ (Vall.).

" mandane sei gentilhomini a lo papa che li voglia re-

"benedire^ (Vall.).

"
. . .. papa lulio secondo fece pace con li Venetiani per

" mannare lo campo a Ferrara ; lo papa fece scommunicare 35

" lo duca de Ferrara, et fu nello mese de iugno „ (Vall.),

"
. . . . fece spianare lo palazzo delli Bentivoglia per

" terra, per fino alli fundamenti „ (Vall.).

" se possono dire messe „ (Vall.).

40

".... et molti altri Roraani in compagnia loro , (Vall.).

" . . . . et lo signore Fabritio Colonna menane presdne

"lo duca de Ferrara „ (Vall.).

"..., havevano determinato doi mesi „ (Vall.).

".,.. per accordare lo fatto suo „ (Vall.). 45
« A d\ 27 dello detto mese „ (Vall,),

"
. . . . lo signor Bartolomeo fu assaltato „ (Vall.).

"
. . . . era lo primo homo de, . . . {sic) „ (Vall.).

" valentissimo della persona sua „ (Vall.).

" lassava un Cgliolo piccoUno et che papa Lione fussi 50
" rettore fino che fussl granne „ (Vall.).

".... li Franciosi sentifero questa nova„ (Vall.); etc.
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Che il ValHcelliano debba far parte da se stesso, mi par dunque incontestabile.

Riguardo al Napoletano, esclusane la classificazione tra i codici del primo gruppo,

giacche, quanto a sostanza, concorda coi manoscritti del secondo (Ferr. 335, Ott. 2603,

Vat. 6389, Barb. 4936, Vall. I, 74), non si saprebbero poi stabilirne a bella prima i

5 rapporti col Ferr. 335 o col Vall. I, 74, perchd la forma venne in esso gravemente

alterata, spogUata di quasi ogni vestigio dialettale, per darle una certa vernice lette-

raria di pessimo gusto ^, e raffazzonata, alio stesso scopo in frasi intiere: un vero travi-

samento, anzi tradimento, essendo cambiato, non di rado, anche il senso. II bandolo

della matassa si trova ponendo a raffronto i passi caratteristici dei codici Vat. Lat.

10 10379, Ferr. 335, Vall. I, 74, e, quando h possibile (ciofe, quando non c'fe, od h

meno sensibile, il rafFazzonamento) del Napoletano X. D. 43 ^ Constatiamo allora

che il Vaticano si accorda quando col Ferraioliano, quando (piii spesso) col Vallicel-

liano, e che il Napoletano cammina quasi sempre sulle sue orme; perci6 concludo

ch'esso e una emanazione del Vaticano, o meglio dei suoi prossimiori, Pio 26, Ricc-

15 1941, BriL Mus, add. 8436, nei quali delle notizie in piti date dal Vaticano stesso,

* Ecco un esempio caratteristico del testo napole-

tano in confronto a quello che si legge nel Vat. 10379

'

35

40

" Quello medesimo di quello

" cardiuale de Volterra, fioreiiti-

" 110, et lo cardiiiale Adriano se

" iie fuggiro de Ronia, che erano
" infrascati con questi cardinali

" che staro in presone
; pagaro

"ducati 25"* „.

" A di 29 di maggio, et fu de
" venerdi, et fu Concistorio, lo

** cardinale San Giorgio gi a Pa-

" lazzo et gine nanzi camera de
" papa Lione; li fu detto da uno
" cardtnale, d'Ancona, cherestas-
" si 11, et fu menato nella camera
" de Sarapica, cameriero dello

"papa, et stette nella detta sette

" di, et li fu detto allo detto car-

* dinale de San Giorgio che an-
" dassi in Castello; incontinente

" se li fece rimbastia et fu pi-

"gliala una sedia dello papa, et

" cosi fu Snenato in castello santo
* Agnilo. Lo papa li manddne a

"dire che li prestassi dodici mi-
" lia ducati, ch6 lo voleva lassa-

" re ; come fu in Castello, la mat-

"tina a bon*hora vennero questi

* venerabili, come ho scritto de
" sopra, esaminaronlo da otto ho-
" re sino alle 18, se li fece I'im-

"bastia a monsignore rev.mo de

"San Giorgio. Un mese inanzi

" che fussi pigliato, li prestAvo

"allopapa diecimila ducati so-

"pra certe gioie; lo cardtnale
" San Giorgio mandine a dire che

"gli arrendesse ogni cosa, allo

"detto papa„ (Vat. lat. 10379,

cc. 345"-346')' Vedi anche la

nota seguente.

" II cardinale di Volterra, fio-

" rentino et il cardinale Adriano,
" saputo questo in Frascati (!),

" dove ne furono carcerati, paga-
" rono venticinquemila scudi per
" liberarsi, sfendo incolpatl di cor-

" rispondenza col card. San Gior-

" Nel Concistoro, che fu di ve-

" nerdi, il papa fece intendere
" per il cardinal d'Ancona al car-

"dinal San Giorgio che, fornito

" il Concistoro, restasse Sua Si-

"gnoria Rev."* \k, come fece; et

" fu menato nella caraera del Se-
" rapica, canieriero del papa, e

" vi stette sette giomi. Doppo lo

" fece condurre in castello san-

"fAngelo e poco doppo gli fece

" intendere che se gli dava dodi-
" cimila ducati, I'haria rilassato;

" il cardinale rispose che se Sua
" Beatitudine gU rendeva le sue
' gioie, gli havrebbe dati li denari

" ricercatigli, onde tl papa non
" volse acconsentire „ (Napol.

naz. X. D. 43).

« " Et dopo
" che fu lo re

" Ferdinando
" morto, lo fi-

" glio .... pi-

"glio lo sta-

"to et, ad-

"diraandato
" allo papa di

" essere coro-

" nato „ (Vat.

lat. 10 379,

c. 296*).

" lo papa con
" lui fece patti

" et parentez-

" za.che fu....„

(/*.).

" et perchfe da
" lo re li fu re-

" sposto^ {ib.).

" haverebbe
" posto fine „

{ib., c. 296").

" lo ambascia-
" tore dello re

" de Francia se

" protest6 in

" Concistorio
" contro dello

" papa et ap-
" peII6se della

" detta dechia-
" ratione allo

" futuro Consi-

" glio, lo quale
*• disse dovere

" esser aperto

" et fare pre-

"sto„ {ib.)

" Et doppo
" che fu lo re

" Ferdinando
" morto, lo fi-

"glio pi-

" glio lo sta-

" to,... et, adi-

" mandato allo

" papa di esser
" coronato „

(Ferr. 335)-

' et lo papa

"con lui fece

* patti et pa-
' rentezza che
* fu . . .

.

" et perch6 lo

" re li fu re-

" sposto „ {ib.).

" averebbe po-

"stofine^ (/*.).

" lo inbascia-

" tore dello re

" di Francia se

" protest6 in

" Concistoro
"contradelpa-
" pa et appel-
" lossi d e 1 1 a

" detta dechia-

" ratione allo

"futuroConsi-

"glio, quale
" disse dovere
" essere aperto
" et fare pre-

"sto„ iib.).

" Et doppo
" che fu il re

" Ferdinando
" morto, il fi-

"glio pi-

" gli6 lo sta-

" to. . . . et, ad-
" dimandato al

" papa d'esser

" coronat o

„

(Nap. naz. X.

D. 43).

" lo papa con
" lui fece patti

" et parentez-

"za„ {ib.).

" e perchi dal

" re gli fu ri-

"sposto„ {ib.).

" havrebbe po-

"stofine„(tA.).

" I'ambasciato-

" re del re di

" Francia si

" protest6 in

" Concistoro
"contro del pa-

"pa et appel-
" losse della

"detta dichia-

" ratione al fu-

" turo Consi-

"glio^ {ib.).

" Et doppo
" morto che fu

" lo re Ferdi-
" nando, lo fi-

"glio pi-

*gH6 lo sta»

" to et ad-
" dimandd allo

" papa di esser

" corona to„
(Vall. I, 74)-

45

50

55

" et lo papa
" con lui fece

" patti et pa-

"rentezze, 60
" i d e s t che

m-
" e per lo re li

" fu resposto „

(<»•)

" ha verebbe
"tmpostofino^

{ib.).

" l'imbasciato-

" re de re di

" Francia si

" protestaro in

" Consis t o r i o

"contradelpa-
" pa et appel-
" Idrosi della

" detta dechia-
" ratione allo

" futuro Consi-
" glio, lo quale
" dissero dove-
" re essere o
" dovesse fare

"preslo, (/*.).

6S

70

75

80
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una sola rimane ^ (eliminata anche questa nel Napoletano), e, come nel Napoletano,

la materia h disposta con stretto rigore cronologico, a difFerenza di quanto e praticato

negli altri manoscritti.

Riassumendo, a mio vedere, i codici del diario tedalliniano discendono da un ar-

chetipo smarrito (x), dal quale derivano: I) il Vat. 10 379; 2) un ms. pure perduto 5

(x), la cui esistenza sola pu5 spiegare le omissioni comuni constatate nei codd. Pio

26, Ricc. 1941, BriL Mus. add. 8436 (suoi derivati); 3) il Ferr. 335 (d'onde pro-

vengono l'Ott. 2603, e, per il sUo tramite, il Barb. 4936 ed il Vat. 6389; 4) il Vall.

I, 74. II Napoletano X. D. 43 rientrava nel secondo gruppo, per le considerazioni

or ora esposte ^. Quale dei quattro capigruppo h da ritenersi come piii vicino all'ar- 10

chetipo e dev'esser preso a fondamento di un'edizione critica?

Discutere sifFatta questione implica porre e risolver quella delPautenticith delle

notizie in piii date dal Vat. 10 379; vediamo prima che cosa sia da pensare dell'au-

tehticitk in genere del testo che h oggetto dei nostri studi.

La veridicitk in genere h posta fuori controversia, anche per la materia meno 15'

importante, dal commento illustrativo con cui ho seguito il testo parola per parola,

o quasi. Manca qualunque dei caratteri intrinseci ed estrinseci da cui si suole ri-

• per pigliare

" Hostia, (Vat.

lat. 10379).

" ventici n q u e

S *ducati„ {ib.,

c. 302").

" un pezzo de
** uno muro a-

" dosso dello

10 * papa „ (ib., c.

303")-

15

"le patente
"dellopapafa-

"ceva lui, et

" dello duca
" Valentino,
(ib., c. 306").

"andinemolte
30 "volte a par-

" lare, (ib., c.

307")-

" mandane sei

" gentilhomin i

35 "allopapa, che
" li voglia re-

"benedicere„

('*•,) c. 315').

30

"papaluliose-
" condo fece

" pace con li

" Venetiani
"per mandare
" lo campo a

35 " Ferrara ; lo

"papa fece
"scommunica-
" re lo duca di

" per pigliare

" Ostia ,(Ferr.

335)-

"25 s c u d i „

(=*•)

" lo muro ados-

* so allo papa „

(Ott. 2603, che

cito in luogo

del Ferr. mu-
tilo).

"le patente
" dello papa fa-

" ceva lui, et

" dello duca
" VaIentino„
(Ferr. 335).

"andineapar-
" lare molte

"volte, (1*.).

" mand6ne sei

" gentil o m i n i

" allo papa che
" se voleva re-

"benedire„
('*)•

'papa lulio 2°

" fece pace con
" Venetiani
" per mandare
" lo campo a
" Ferrara, et

' fune nello
" mese de iu-

" gno, lo papa
" fece scomu.

" per pigliar

" Ostia, (Nap.

naz.).

"venticinque
" ducati „ (ib^.

" un pezzo di

" muro addos-
" so del papa „

(ib.Y

" le patenti del
" papa faceva
" lui et del du-
" ca Valenti-

" no „ (ib.y

" ando molte
" volte a par-

"lare, (.*.).

" mandine sei

" gentilhuomi-
" ni al papa
" che li volesse

"ribenedire „

" papa Giulio
*• secondo fece

" pace con Ve-
" netiani per
*• mandare il

" suo exercito

" sotto Ferra-
" ra, havendo
"prima scom-

"muuicato quel

" per togliere

"Ostia„(Vall.

I. 74).

" vintici nque
" ducati „ {ib.).

" un pezzo de
" muro addos-
" so del papa „

"le patente
" dello papa et

" dello duca
" Valentino fa-

" ceva lui „

(ib.).

" andane molte

"volte a par-

•lare, (ib.).

" mandane sei

"gentilomin i

"allo papache
" li voglia re-

" be nedire „

"papaluliose-
" condo fece

" pace con li

" V en etiani
" per mannare
lo campo a

" Ferrara ; lo

"papa fece
" scommunica»
" re lo duca de

" Ferrara, et " nicare lo du-
" fu nello mese
" de iugno „

Vat. lat. 10379

c. 315).

dl 27

detto

"A
« dello

" mese ^

c. 328").

"lo signore
" Bartolomeo
" fu lassato „

(/*.).

" lassava uno
" figliolo pic-

" colino, et che

"papa Lione x
" fusse rettore

" fino che fus-

" se grande „

(1*., c. 340")-

"Li Fran-

ciosi sentiro

questa nova „

341")-(ib.

" ca di Ferra-

"ra„ (Ferr.

335).

" A dl 27 „

(ib.y

" lo signore
" Bartol o m e o
" fu lassato „

(>*•)

" lassone a pa-
" pa Lione che
" fusse rettore

" del figliolo

"picciolinosin

" che fusse
"granne, (:*.).

"Li Fran-
" ciosi sentiro,

" in questa no«

•va, (!*.).

" duca , et fu

" nel mese di

" giug^ > (Nap.

"Adi27del
" detto mese „

" fu rilasciato

" il sig. Barto-

" lomeo^ (^O-

" lascio un fi-

" gliuolo pic-

" cioio, e che
" papa Leone
" ne fosse suo

"rettorefinche

" n'uscissedel-

" la minorit^ „

(<*.).

"sentendo
" questa nova „

('*•)

' Cf. nota 5 a p.
" Graficamente:

Vat. lat. 10379

I

Vall. I, 74

" Ferrara, et fu

" nello mesede
" iugno,(Vall.

I, UY

40

«A di 27

"dello detto 45
" mese „ (ib.)

" lo sigiiore
" Bartol o m e o
" fu assaltato „

(ib.y

" lassava un fi-

" gliolo picco-

" lino et che
" papa Lione
" fussi rettore

" fino che fussi

"graune„(<i.).

"Li Fran-
" ciosi sentiero

" questanova,

('*).

I

Ferr. 335

I I I

ott. 2603

I

Pio 26 Ricc. 1941 ^. j1/. orfrf. 8436

Nap. Naz. X. D. 43
(afTuiit^ certa ; deriva-
zione assai probabile,
perchfe il testo del Pon-
tani, o Notaio di Nantiporto, che si legge in questo ms., deriva si-

curamente dal ms. Pio 25, scritto dalla stessa mano del Pio 26, al
quale originariamente era unito; comunicaz. del dott. D. Toni).

SO

55

60

6S

Vat. lat. 6389 Barb.'4936 70

75
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conoscere una falsificazione. Manca, per dirla coi giuristi, la causa a delinguere, giac-

che il diario, da capo a fondo, non tradisce alcun secondo fine, alcuna preoccupa-

zione. Vha di piii; la narrazione non solamente h imparziale, ma tale si mantiene

benche, come vedremo, il narratore abbia simpatie sue proprie, e non disinteres-

sate ^. II movente della falsificazione — se falsicazione vi fosse — non potrebbe

consistere che in un capriccio, in una bizzarria di erudito, il quale si avesse posta

sul viso la maschera di un Romano del Rinascimento. E ammissibile questa ipotesi?

Che Sebastiano TedalHni ^ sia un personaggio reale e non fittizio, mi pare indubi-

tabile. L'esistenza di lui, di suo padre Branca, dei suoi fi-atelH Bartolomeo ed Evan-

i 10 geHsta, del suo nipote Alessandro, menzionati in tutti i mss. non frammentarii del

diario, emerge daUe ricerche intorno alla storia della loro famigHa, di cui render6

conto piii avanti ®. Per sostenere che un dilettante falsario abbia assunte le spogHe

di Sebastiano, bisogna ammettere che costui conoscesse i documenti — niente affatto

importanti in sd, difficilmente accessibiH ne' primi anni del secolo XVII, etk aUa quale

• 15 risalgono i nostri manoscritti piCi antichi — i documenti, dico, ove egli ed i suoi oscuri

consanguinei hanno lasciato traccia; bisogna ammettere persino che ponesse mente

alla nota marginale di un documento delPArchivio pontificio ^, la quale, attestando i

i legami di clientela che avvincevano i Tedallini al card. Raftaello Riario, nipote di

Giulio II, ci dk la spiegazione dei sentimenti favorevoH a casa della Rovere, ostili

20 ai Medici, espressi, o meglio, lasciati tiavedere da Sebastiano del diario. A meno

che, sulle attinenze ed i sentimenti del Tedallini, non cogliesse giusto fortuitamente o

per una ispirazione soprannaturale ; altra fonte d' informazione meno empirica o meno

metafisica non saprei immaginare in proposito. Tutto ci6 h molto improbabile, se pur

non e addirittura impossibile; secondo me dunque manca ogni serio fondamento per

' 25 contrastar l'autenticitk del nostro testo come opera originale, genuina di Sebastiano

I

TedalHni, figlio di Branca, vissuto dagH ultimi decenni del secolo XV ai primi del XVI.

Esaminiano adesso la questione dell'autenticitk in sfecie, ossia riguardo alle no-

tizie in piti che si leggono nel Vat. 10379. Tre di esse — i ricordi di boUe pon-

tificie per Sebastiano ^ e per Alessandro suo nipote ^, e di un contratto fra i Tedal-

30 lini ed un tal Michele Macinatore, rogatario il notaio Gio. Mattia Spegnio '^ — erano

suscettibili di esser vagHate con ricerche archivistiche dirette da un' indicazione pre-

cisa; ebbi quindi a sobbarcarmi a queste indagini, aride quanto malagevoH.

Dopo aver minutamente esaminato la pubblicazione dell' Hergenrother ^, Tindice

ms. dei Regesti vaticani di Leone X ^, i volumi pervenuti a noi dei Regesti late-

' Vedi parte Ilf, pp. 274-275. ^ V£di p. 258; in questo notamento h inespllca-

2 II lettore avri notato che tutti i codici, meno bile il predicato delli Giannizzcri dato a Sebastia- :o

uno, il fiorentino capp. CXXVII (II) travisano questo no; forse un soprannomef

cognome in de' Talini o de' Telini; lo stesso ' Vedi ib.

5 Capp. ne d^ la forma esatta solo nel sommario, che h ' iS.

di raano diversa da quella del testo. * Leonis X, Pont. Max., Regesta. Frlburgl Brls-

3 Vedi parte HI, p. 270 sgg. goviae, MDCCCLXXXIV. 15
• Vedl ib., p. 275, nota i. * Arch. segr. della santa Sede, Indici, 278.

T. XXm, p. ui — 18.
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ranensi S i libri 1399-1445 della Supplicationes e 63-64 diversorum ca^neralium^ —
tutto ci5 per il primo anno del suo pontificato, cui si riferisce la citazione di Seba-

stiano — ho concluso che si tratta di una sola e medesima bolla, quella del 19 marzo

1513, con la quale papa Leone sanzionava le concessioni di Giulio II, che il 29 di-

cembre 1512, preso atto della rlnunzia della parrocchia di santa Barbara in Parione,

da parte del nostro diarista in favor del nipote, gli aveva accordato privilegi sull'en-

trata di questo benefizio e il diritto di regresso, in caso di morte o rinunzia del sud-

detto Alessandro ^.

Si potrebbe muovere qualche obiezione perchd, se h provata 1'esistenza di Ber-

nardino Coronati* al quale il nostro testo attribuisce la trascrizione del documento in 10

discorso, che sarebbe avvenuta il 12 febbraio 1513, non risulta dagli spogli di mons.

Garampi ^ che facesse parte della Cancelleria papale. Di piti, se le espressioni " messa

" in Camera „,
" ....fu messa „, adoperate a proposito di questa bolla, si debbono in-

tfendere " registrata nei libri di Camera „ , — n6 si saprebbe come spiegarle diversa-

mente — i libri diversorum cameralium dal 1513 al 1515^ non serbano traccia di tale 15

registrazione. Ma queste obiezioni che io stesso ho prevedute e meditate, non mi

sono apparse abbastanza valide.

Ne mi sembra di avere a dar troppa importanza al fatto che il nome di Gio.

Mattia Spegnio, deIl'opera del quale si sarebbe valso il diarista, non figuri neIl'Elenco

dei notai urbani del Francois ', ed i suoi atti siano rimasti irreperibili, giacchfe non 20

si pu6 escludere che il contratto fra i Tedallini e Michele Macinatore sia stato ro-

gato fuori di Roma.

Nulla ho trovato intorno ad Annibale, pronipote di Sebastiano, che leggiamo nel

Vat. 10 379 esser nato il 31 agosto 1523; invece fe pienamente dimostrata l'esistenza

di suo nipote Cesare, del quale h ricordata non soltanto la nascita, ma altresi la morte, 25

a di 1 gennaio 1563 ^ Quest'ultima notizia non la dobbiamo certamente a Seba-

stiano, allora morto, per lo meno, da diciassette anni^; fe tuttavia esatta, quantunque

interpolata, probabilmente anche nei particolari ^^. II responsabile di questa interpola-

zione h dunque tale che ben conosceva i Tedallini, poichd nessun altro poteva esser

cosl minutamente informato dei faits et gestes di un personaggio di scarsa importanza 30

come il nostro Cesare ^'
; forse fe un tardo rampollo della famiglia che 1'aggiun^e sul-

l'autografo avendo a cuore di tenere al corrente il memoriale domestico.

Riassumendo, la veridicitk dei notamenti ofFerti in piii dal codice vat. lat. 10379

n., Regg. latt., 1234, 1373, 1285, 1297, 1276, 5 -pra gli Jndici deIl'Arch. segr. della santa Sede. lo

1286, 1280, 1387, 1298, 1300, 1283, 1299, 1303, 1301, ^ Segnati 62 e 63 (Arch, segr. cit.).

128S, 1289, 1290^5, 1290^, 1277. 1278, 1391, 1292, 1321, ' Elenco di Notari che rogarono atti in Roma dal se-

1326, 1337, 1330, 1295, 1338. colo XIV aWanno 1886. Roma, 1886,
" Arch. segr. della santa Sede. ' " . . . . Cesari, qual morse il primodi gennaro 1563,
* Appendice, II. « a hore 14 in circa„ (Vat. lat. 10379, <=• 347')- »5

* Su Bernardino Coronati, vedi il cod. Vat. lat. » Vedi parte III, p. 375, nota 3.

7971, cc. 68, 70, 71, 73, 81 (schede GaUetti), e l'Ott. "> Cf. il>., p. 273, nota 2.

lat. 3549, cc, 1639, 1630 (compilazione dello lacovacci). " Vedi parte III, pp. 273-273.
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non pu6 essere, a mio giudizio, seriamente impugnata; quindi lio ritenuto la reda-

zione che si legge in questo manoscritto, come la piii completa, la piii genuina, e

l'ho adottata come tale a caposaldo per l'edizione critica del diario di Sebastiano

Tedallini, pur tenendo conto nelPapparato delle varianti formali che ci presentano i

5 codici capi-gruppo ferr. 335 e vall. I, 74 ^.

Im

Stabilito cosl Tessenziale, h venuta in campo un'altra questione che non manca

l d'importanza, concernente il frammento iniziale del nostro testo, dalle parole Con-

[ ciosia cosa che a quelle per andare a campo a Hostia, ove si narrano gli

I avvenimenti politici e diplomatici dell'ltalia e di Roma che precedettero la spedizione

di Carlo VIII, sino alla fuga del cardinale Giuliano della Rovere. Questo frammento

che i manoscritti del nostro diario, meno uno, il ferr. 335, attribuiscono al Tedallini,

h stato invece assegnato a Stefano Infessura da molti dei suoi amanuensi e dai suoi

stessi editori, I' Eccard ^, il Muratori ^ ed il senatore Tommasini *. Non sembra, egli

scrive, " che vi siano ragioni per attribuirla {guesta parte) piti all' un diarista che al-

15 " I'altro, e nulla persuade a negarla alPInfessura „ ^ Vado pienamente d'accordo con

lo storico insigne nel ritenere che manchi ogni elemento positivo per risolvere il pro-

blema; che, stando cosl le cose, tutto si riduca ad una questione di gusto; accettato

per6 un tal punto di vista, mi pare che il frammento sia molto piii al suo luogo

nel diario del Tedallini, dove forma un tutto organico, sia estrinsecamente sia in-

20 trinsecamente, con la parte successiva, che in quello delPInfessura, dove si fe costretti

a riconnetterlo con un testo latino, al quale, come riconosce il Tommasini stesso,

non fa seguito immediato ^. Nel nostro diario invece si collega naturalmente alla

serie di notamenti che incomincia col tradizionale Recordome, ove si narra da

prima l'ingresso di Carlo VIII in Roma, avvenimento di cui il frammento in parola

25 ci dk I'antefatto e la spiegazione. II legame tra le due parti mi sembra cosl evidente,

sclbstverstdndlich che, quand'anche fosse materialmente provato esser la prima da vero

opera dell' Infessura, non potrei escludere che al Tedallini, avendone avuto conoscenza,

fosse piaciuto riportarla in testa al suo memoriale, per supplire alI'esordio, aII'intro-

duzione, e che come tale, debba esservi mantenuta.

' Sono esclusi i codd. Pio 26, ricc. 1941, Brit, nella descrizione dei codici. lO

Mus. add. 8436, che, nella forma, concordano perfetta- ' Corpus historic. Medii Aevi. Lipsiae, MDCCXXIII,
mente col Vat. lo 379. 11 Ferr, 335, raal conservato, prc- c. 3016.

scnta yarie lacune, che si suppliscono raediante I'Ott. ' RR. II. SS., III, parte II, cc, 1250-1253.

5 3603, riproduzione del Ferr. medesimo (vedi p. 259). • Invessvra, Diario dellaciitd di Roma. Roraa, 1S90

Sia nel testo che neH'apparato critico ho rispettato la (in Fonti per la storia d' Italia piibbUcate daW Istituto sto- IS

grafia dei mss. (meno che nell'uso delle maiuscole e rai- rico italiano, Scrittori, secolo XV), pp. 395-396,

nuscole iniziali, dell'?^ per u), raa riformata l'interpun- ^ li., p. 395, nota i.

zione; procedimento al quale mi sono attenuto anche ^ Ib,
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III. — Sebastiano Tedallini, la sua famiglia ed il suo diario

La famiglia Tedallini apparteneva alla nobiltk di Colonna e di Trevi, come at-

testava un contemporaneo di Sebastiano, Marco Antonio Altieri ^, ed ha confermato

1' illustre storico di Roma medioevale ^. II suo stemma, che l'autore delVArmerisfa

casanatense vide, come sembra, nella chiesa di san Giovanni in Mercatello, rappresen- 5

tava due spade disposte a croce di sant'Andrea in campo azzurro ^. II nome dei

Tedallini compare la prima volta 1'11 aprile 1271, giorno in cui Carlo d'Angi6, qual

senatore di Roma, assolveva Cinzio " de Thedaldinis „ dalla pena incorsa per aver

disturbato il palio al Testaccio *. Quarantadue anni dopo i documenti ci presentano

questa stirpe domiciliata nel rione Colonna, largamente fornita di beni immobili nella IC

zona settentrionale delPAgro ^ e divisa in quattro rami derivanti dal suddetto Cinzio,

da Pier Giovanni Grasso, da Giovanni Sottile e da Oddone ^. Sappiamo altresl che

fra il cadere del secolo XIII e la prima metk del XIV aveva dato vari canonici ai

capitoli di Santa Maria Maggiore e di Santo Stefano Rotondo, sul Celio, in Pietro ',

Angelo^, Silvestro^ e Pietro di Giovanni Cinzio ^°, ed un magistrato alla cittk in En- IS

1 Li Nuptiali, pubblicati da Enrico Narducci. Ro-

ma, 1873, P- 15-

* Gregorovius, op. cit., VII, 737 e 739
' Roma, biblioteca Casanatense, cod, 4006 (al n. 73S

5 e nell'indice alfabetico).

* VrrALB, Storia diplomatica dei senatori di Roma
dalla decadenza deW imperio romano fino a' nostri tempi.

Roma, MDCCXCI, I, p. 163.

* Vedi l'atto, in data 30 dicembre 1313, con cui

10 " domina Pema, filia olim et heres Petri lohannia Grassi

" de Thedaldinis, de regione sancte Marie in Aquiro „ ,

vende all'ospedale di santo Spirito una grande tenuta in

* Castro Saraceni „, confinante coi beni di Pietro di

Oddone, di Cinzio, di Giacomo e Stefano Tedallini (Ro-

15 ma, R. Archivio di Stato, pergamene di Santo Spirito,

n. 61 5; Pietro de Amatiscis notalo; citato in Adi-

Kroi.PI, La ^rtica di San Pietro ,' ossia Borgo neWeti di

mezzo. Nuovo saggio.... Roma, 1859, P» ^So, e Roma
neWetd di mezzo descritta. Roma, 1 881-1883, I, p. 87,

30 nota 5) e le note seguentl.

° Per il primo ramo vedi gli atti con cui " Hen-
" rigucius, filius quondam Landolfutil Henrici, domini
"Cinthii de Tedallinis, de regione Columpne „ vende

a Perna, moglie di lacobello di CoUa di lacobello, due

35 pezzi di terreno e di vigna, fuori Porta Plnciana, al

Monte delle Gioie (" de Gibgia „ ; vedi in proposlto To-
MASSBTTl, Della campagna romana nel Medio Evo, in Ar-
chivio della r, Societd romana di storia patria, XII, pp. 42-

43, il quale nomina tra i proprietari dl questa regione

30 Intorno al 1339, anche un Antonio T.; ib,, XI, pp. 368-

369, e, tra i possidentl della via Flaminia durante i se-

coli XII-XIV un Giovanni di Ottaviano T.; »*.), il

18 ottobre 1350, e Ceccola, sua sorella d4 il suo con-

senso (Roma, R. Arch. di Stato, Sancta Sanctorum, arm. II,

mazzo VI, n. 4; notaio " Petrus lohannis Cioie ,; cit.

in Adinolfi, Roma neWetd di mezzo, I, p. 92, nota l);

per il secondo ramo, vedi l'atto citato alla nota prece-

dente, nonche quello con cui "Petrus Thedaldinus, fiiius

"quondam et heres Petri lohannis Grassi de The-
" daldinis, de regione Columpne „, consente il 20 dicem-

bre 13 13 alla vendita fatta da sua sorella Perna (Roma,

R. Arch. di Stato, pergamene di Santo Spirito, n. 61 *);

per il terzo, vedi la pergamena citata ove figurano " la-

" cobus et Stephanus, fratres filii „ di " Malabrance

"lohannis Subtilis,; per il quarto, vedi {ib,) l'atto

con cui " Petrus domini O d d o n i s de Thedaldinis „ si

costituisce, ii 30 dicembre 13 13, fideiussore per madonna

Perna.
' FoRCEIXA, Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di

RoTna dal secolo Xlfino ai giorni nostri. Roma, 1869-1884,

XI, p. 14, numero 17.

* Bicci, op. cit,, pp. 354-255, nota a; Forcella,

op. cit., XI, p. 12, numero 9.

^ Db Angelis, Basilicae sanctae Mariat Maioris, de

urbe, a Liberio papa I usgue ad Paulum papam V, Pont,

Max,, descriptio et delineatio. Romae, MDCCXXI, p. 41

;

Ferri, Le carte deWArchivio Liberiano, in Arch. d. r, Soc.

rom. di st. patria, XXX, p. 144, numero cvi.

*" Crbscimbkni, L' istoria della chiesa di san Giovanni

avanti Porta Latina, titolo cardinalizio. Roma, 1716, p. 189.
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rico di Cinzio, camerlengo e vicegerente di Niccol6 Conti e di Stefano Colonna,

vicari del re di Sicilia ^.

Le notizie intorno ai Tedallini si fanno d'allora in poi abbastanza copiose e fre-

quenti, ma non presentano alcuno speciale interesse e neppure permettono di stabilirne

5 l'albero genealogico. Al di fuori della stirpe di Ottaviano ^ e di Paolo Battaglie-

ro^ rimangono affatto isolati molti personaggi, la memoria dei quali pare ci sia stata

serbata unicamente per testimoniare la feconditk della famiglia *. I numerosi contratti

di compra e vendita relativi alla discendenza di Paolo e di Ottaviano ed il testa-

mento di Paolo di Mascio, detto Scarpetta ^, dimostrano che i Tedallini, alla fine

' Gatti, Statuti dei mercanti di Roma. Roma, 1885,

p. 68.

* Atto con cui Normanno, Cioffo ed Andreozzo

del fu Niccol6 dl messer Ottaviano T. vendono il

9 ottobre 1345 un pezzo di terra fuori porta Pinciana

nella localita del Canicatore (oggi Prati di Torlonia, non
lontano dal forte delle Antenne; Tomassetti, op. cit.,

in Arch. cit., XII, p. 43) a Pietro Omnia Sancti
(Roma, R. Arch. di Stato, Sancta Sanctorum, arm. II,

10 mazzo VI, n. 3; notaio Nicolaus domlni Petri;
cit. in Adinolfi, Roma neWetci di mezxo, I, pp. 90-91,

nota j) ; atto con cui Francesca, moglie di Normanno,
in unione a Giovanna, moglie di Andreozzo, consente

a questa vendita, rinunziando a qualunque diritto even-

15 tuale («'*.); medesimo assenso da parte di Tedallina, mo-
glie di Cioffo (/*.); atto con cui LeUo di Buccio Giogia
il 9 aprile 1383 vende a Giovanna, vedova di An-
dreozzo, del rione Colonna, le sue proprieta al Monte
delle Gioie (Roma, R. Arch. di Stato, Sancta Sanctorum,

30 arm. II, mazzo VI, n. 9; notaio lacobus Bartholo-
mei Sancti; cit. In Adinolfi, ib., p. 93, nota 3);

atto con cui Coluzia di Simeone, notaio, del rione Co-
lonna, vende alla medesima un rubbio di terra seraina-

tiva nella suddetta localita, presso i beni della compra-

trice, il 17 settembre 1386 (Roma, R. Arch. di Stato,

ih,, n. 16 ; notaio Giacomo di Paolo di Giacomo ; cit. in

Adinolfi, ih., nota 4); atto con cui Giovanni di Ca-

poccia Capoccini vende alla medesima il 13 ottobre 1386

un pezzo di terra seminativa a Ponte Salaro (Roma, R.

30 Arch. di Stato, ib., n. 17; notaio Giacomo di Paolo di

Giacomo; cit. in Adinolfi, «J., p, 90, nota i); atti con

cui Lavinia lohannis Mey vende il 27 dicembre 1384
" nobili viro Nutio Andreocii de Thedallinis, de re-

" gione Columpne „ la meta di quattro pezzi di terra, in

35 parte vitati, al Monte delle Gioie, limitrofi ai beni del

compratore (Roma, R. Arch. di Stato, ib., n. 13 ; notaio

Giacomo di Paolo di Giacomo; cit. in Adinolpi, ib.,

p. 93, nota 3), Giovanni di Andreoccio, spexiale, del

rione di Colonna, vende al medesimo il 14 febbraio 1386

un pezzo di terra seminativa, al Monte delle Gioie, li-

mitrofo ai beni del compratore (Roma, R. Arch, di Stato,

ib., n. 15; notaio lacobus Bartholomei Sancti;
clt. in Adinolfi, jS.), Reuzo di Lello Poccia vende al

medesirao un rubbio dl terra seminativa, nella detta lo-

45 calita, presso l l)eni del compratore il 24 gennaio 1389
(Roraa. R. Arch. di Stato, ib,, n. 18; notaio Giacomo
di Paolo di Giacomo; cit. In Adinolfi, ib., nota 5);

50

55

atti con cui Nuzzo e Giovanna, sua madre, col consenso

di Giovanna, moglie di Nuzzo, vendono I'8 settembre

1392, campi seminativi e vigne, al Monte delle Gioie

(Roraa, R. Arch. di Stato, ib., n. 30; notaio Antonio

di Nardo; cit. in Adinolfi, ib., p. 93, nota i), ed il

9 settembre terre sode, seminative e vigneti, con parte

di una torre e di casamenti, in detta localitit, presso i

loro beni, a Buccio di Cola dl Ranieri (Roraa, R. Arch.

di Stato, ib., n. 31; notaio Antonio di Nardo; cit. in

Adinolfi, ib,, nota 2). Giovanna, madre di Nuzzo di

Andreozzo di NicoI6 di Ottaviano, si dichiara figlia di

Paolo Giordaneschi, in un atto del 18 settembre 1393

con cui riceve facolti di fare una vendita dalla propria 60

nuora (Roma, R. Arcli. di Stato, pergamene di Santo

Spirito, n. 200 b') ; il medesimo giorno vendeva a Pietro

di Giovanni, notaio, " certas domos et accasamenta „

con torri ed orto, nel rione Colonna (li.; Niccol6 di

Cola di Gio. Giordano notaio). — Normanno aveva

un figlio per nome Niccolo, che il 13 ottobre 1383 ap-

pare qual fideiussore nel contratto fra Giovanna e Tom-
masa Tedallini, di cui sara parola tra poco.

^ Lello "Pauli Battalgerii „ nel 1350 aveva una

propriet4 al Monte delle Gioie (vedi I'atto cit. a nota 6,

p. xl) ; il 13 ottobre 1382 sua moglie Tommasa, lui assen-

ziente, vendeva a Giovanna, vedova di Andreozzo T., al-

cune terre sode, serainative e vitate nella suddetta locali-

t4 (Roma, R. Arch. di Stato, Sancta Sanctorum, arm. II,

mazzo VI, n. 10 ; Giacomo di Paolo di Giacorao, notaio

;

cit. in Adinolfi, Roma neWeta di meszo, I, p. 92, nota 3) ;

il 27 raarzo 13S3 nel contratto fra Agnese e Nuzzo T.,

di cui dir6 or'ora, appare qual fideiussore " Lellus Bac-
" taglieri de Thedallinis, de regione Columpne „. Suo

fratello Cola fu testimone il 18 ottobre 1350 al con-

tratto, di cui a nota 6; il 27 marzo 1383 " domina An-
"gnex, uxor quondam Luce de Advocatis et filia Cole
" Bactalglieril de ThedalUnis, de regione Colurapne „

vendeva " nobili viro Nucio Andreotii de Thedallinls,

" de regione Columpne „ due pezzi di terra a Monte
delle Gioie, liraitrofi ai beni del compratore (Roma, R.

Arch. di Stato, ib„ n, 1 1 ; notalo Giacomo di Paolo di

Giacomo; cit. in Adinolfi, ib,).

* Vedi Appendice, I.

5 Roma, R. Arch. di Stato, Sancta Sanctorum, arm. II, 90
mazzo VI, n. (ta; notaio Giacomo di Pletro di Gio-

vanni Ciola; cit. in Adinolfi, La portica di San Pietro,

pp. 245-349: * Nobilis vir Paulus Mascii dictus alias

" Scarpetta de Thcdallinis, dc regione Columpne „, il

65
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come al principio del Trecento, possedevano case a Roma, principalmente nel rione

Colonna, e terre nell'Agro limitrofo alle porte Pinciana e Salaria. Lorenzo ^ e Pietro

Battagliero ^ avevano esercitato uffici cospicui nel comune di Roma durante i burra-

scosi pontificati di Bonifazio IX e di Innocenzo VII. Con quest'ultimo papa arri-

viamo al secolo XV, nel quale sembra che la famigiia Tedallini abbia raggiunto il 5

suo maggior fiore. La carriera ecclesiastica h percorsa di fatti con qualche lustro

da Francesco e da Giacomo; il primo dei quali, passato dall'ordine di san Francesco

alla dignitk episcopale, govern6 la diocesi di Aquino ^, ed il secondo, nato da Paolo

di Stefanello, fu canonico nel 1379 a Santa Maria in Monasterio *, e poi a San Pietro,

altarista di questa basilica, abate di Farfa ^, amministratore dei titoli cardinalizi 10

vacanti, cubiculario papale, castellano di Ardea, di Marino e di Castel Sant'Angelo;

nello scisma di Occidente parteggi6 per Alessandro V, che lo nomin6 custode dei

giardini e dei palazzi apostolici ^ Pubblici uffici tennero un altro Francesco, gover-

natore di Tivoli ', Massimo, " notarius paceriorum „^ e Girolamo, " magister aedifi-

" ciorum „^; tra la fine poi del Quattrocento ed il principio del Cinquecento eserci- 15

tarono le professioni liberali della medicina e del notariato Bernardo, figlio di Giro-

15 maggio 1396 istituisce erede sua figlia Caterina, mo-
glie di Battista di Cecco Papazzurri, legandole in specie

la propria casa nel rione Colonna, confinante con quelle

di Nuccio di Paolo Tedallini e del fu Stefano di Nic-

S C0I6 Tedallini, ed un palazzo in piazza San Pietro. Mo-
rendo Caterina senza eredi, lega il quarto dei propri

beni a sua moglie Giovanna, le altre tre parti, o il tutto

se questa si rimariti, alla confraternita di Sancta San-

ctorum. Accorda alla moglie l'usofrutto di una spezieria,

10 capitali e roba, presso la Colonna Antonina, sostituen-

dole, in caso di morte o di seconde nozze, la figliuola

;

mancate I'una e 1'altra, questa bottega dev'esser divisa

fra Sancta Sanctorum e la cappella di sanfAgata in

Santa Lucia della Colonna, Seguono vari legati minori,

iS in favore, tra gli altri, di Lorenzo e di Antonio del fu

Nuzzo di Paolo Tedallini. Conclude nominando esecu-

tori testamentari la moglie ed i guardiani di Sancta San-

ctorum ed enumerando i propri beni : tre case ed un
palazzo nel rione Colonna, un palazzo in piazza San Ple-

20 tro, una casa in Parlone, terre fuori le porte Pinciana

e Salaria, casamenti nella contrada detta la tenta, capi-

tali e masserizie nella spezieria, vari crediti e le mas-
serizie della propria abitazione in Colonna. Vedi tra

gli atti di lacobello CapogalH, 477, c. 303' sgg. (Roma,

35 R. Arch. di Stato) quello con cui, il 9 aprile 1401, prete

NiccoI6, rettore, e Giacomo, cherico della chiesa di santa

Lucia della Colonna, rinunziano in favore di Giovanna,
rimasta vedova nel frattempo, i diritti competenti alla

chiesa sull'eredita di Paolo Scarpetta (cit. in Iacovacci,

30 Repertori difamiglie, mss. vatt. ott. latt., 2548-2564, 2553,

p. 146).

* " Consiliarius de regione Columna „ nel 1393
(Theinbr, Codex diplomatictis dominii temporalis sanctae

Sedis. Rome, 1861-1862, III, p. 81). Su questo perso-

35 naggio vedi anche Appendice, I..

' Tra i "guljernatores Camere alme urbis„ nel 1404

(Thbiner, op. cit., p. 132). Vedi anche Appendice, I.

' Dal 1424 al 1430, anno della sua morte (Wad-
DING, Annales Minorum, tomo X, Romae, MDCCXXXIV,
pp. 82, 379; Ughelli, Italia Sacra, tomo I. Venetiis, 40
MDCCXVII, c. 398).

* Fedelb, Santa Maria in Monasterio (Note e docu-

?nenti), in Arch. d. r. Soc. rom. d, st. patria, XXIX, p. 183

sgg., p. 231.

^ " Electus abbas abbatiae Farfensis „ h detto il T. 45
da Antonio di Pietro (Diarium romanum, in RR. II. SS.,

XXIV, c. 980), ma ci6 non e confermato da Marino
Marini nella sua dissertazione sopra la Serie cronologica

degli abati del monastero di Farfa. Roma, MDCCXXXVI.
* Pagliucchi, / castellani di castel SanfAngelo di 50

Roma, con documenti inediti relaiivi alla storia della mole

adriana, tratti daWArchivio vaticano e da altri archivi, in

Miscellanea di storia e cultura ecclesiastica , III, p, 378.

Giacomo e sua sorella Simea possedevano case nel rione

Colonna e terreni fuori le porte San Paolo e del Popolo 55

(Appendice, I).

' Nel 1481 e nel 1484 (Giustiniani, De' vescovi e

de' governatori di Tivoli. Roma, MDCLXV, p. Iio).

* Nel 1486 (Roma, Archivio segreto della santa

Sede, arm. XL, tomo I, c. 100'; debbo 1'indicazione di 60

questo documento al dott. Diomede Toni).

^ Nel 1472 (ADmoLFi, Laterano e Via Maggiore.

Saggio della Topografia di Roma nelVeta di mezzo, dato

sopra publici e privati documenti. Roma, 1857, ]>p. 156-157).

Questo Girolamo era figlio di Pietro Treiosanne {ib.) e 65

la sua iscrizione funebre a San Silvestro in Capite lo

dice nobile romano, " omnibus urbis magistratibus plu-

"ries multa cum laude tunctum „ (Forcblla, 0/. at., IX,

p. 80, numero 150).
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lamo *, ed Alessio ^ Nella medesima etk cadono la nascita e la prima gioventii di

Sebastiano; ma di lui e dei suoi congiunti parier6 pih avanti. Oltre a quella del

nostro diarista, c'erano allora, per quanto sembra, almeno tre famiglie ancora che

portavano il nome dei Tedallini e si distinguevano coi soprannomi de Normandis, de

5 Sclavo e Treiosannes, il quale ultimo ricorre anche nelle loro tavole gentilizie del

Medioevo'. Correndo il 1517, il ramo de Sclavo, in persona di Vincenzo, raccolse

parte dell'ereditk di Gabriele de' Rosci e ne assunse il casato *. Per tutta la durata

del Rinascimento i libri dell'Arciconfraternita lateranense del Salvatore, detta di Sancta

Sanctorum, menzionano tra i benefattori ed i soci di questo sodalizio individui usciti

10 dalla nostra stirpe, la quale seguita a vivere in Colonna, e precisamente nella parte

del rione confinante con Trevi ^ Due cappelle sono sottoposte al patronato dei Te-

dallini, Tuna a San Giovanni in Mercatello, Taltra a San Silvestro in Capite, ove gli

eruditi romani dei secoli XVII e XVIII potranno legger le loro memorie funebri ®.

Nei secoli XVI e XVII tengono il campo i figli di Branca — il diarista ed i

15 suoi fratelli — e la loro discendenza. Rimangono fuori di questa stirpe, fra gli altri,

' Vedi FoRCELLA, ib. Qualificato * artium medicine

" doctor, civis romanus de regione Columne „, h testi-

mone ad un contratto del lo ottobre 1493 (Roma, R.

Arch. di Stato, atti di Alesslo Tedallini, 1741, c. 49').

:; E menzionato come abitante la propria casa, a Santa

Lucia In Colonna, in Un censimento della citta di Roma
sotto il pontijicalo di Leone X, tratto da un codice inedito

deWArchivio vaticano dall'Armellini {Gli studii in Italia,

anno IV, vol. II, p. 890 sgg., anno V, vol. I, p. 69 sgg.,

10 IV, 3, p. 908; si & riscontrato il ms., Miscellanee, arm, VII,

vol. XXVI, c. 13'). Negli atti di Saba Vannuzzi (Ro-

ma, R, Arch. di Stato, 1814, f. 54' sgg.) si legge, in

data 21 febbraio ijoi, il suo contratto nuziale con Mar-

zia del fu Enrico Andreottini (cit. in Iacovacci, op. cit.,

15 Vat. ottob. lat. 2553, pp. 154-155). E menzionato fra

i " nobiles seniores in reglone Coluranae „ nel 1513 (Re-

NAZZI, Storia deW Universita degli studi di Roma.... Ro-

ma, MDCCCIir-'VI, II, p. 241). Vedi anche Appendice, I.

2 Rog6 dal 1488 al 1521; i suoi attl, custoditi dal

20 R. Arch. di Stato in Roma (voU. MDCCXLI-MDCCXLII),
furono da me esaminati per intiero ; si firma ora " de

" Tedallinis „, ora " de Peregrinis „. Vedi alcuni docu-

menti per la cessione in suo favore da parte di Camillo

Pellegrini di un " ofEcium seu locura fabricandi raonetas

35 ' in zeccha alrae urbis „ tra gli atti di Adriano Tedal-

lini, in data 30 ottobre 1563, 7 e 18 settembre 1565

(Roma, R. Arch. di Stato, 1752, c. 271', 1753, cc. 271',

288'). Egli e suo padre Gian Giorgio avevano il so-

prannome " de Columna „ (Vedi Appendice, I).

30 ' Vedi Appendice, I.

^ Ricci, op, cit., pp. 146, 253-354 e nota a; vedi

anche Savignoni, II diario di Antonio dello Schiavo, stu-

dio preparaiorio alla nuova edizione, in Arch. d. r. Soc.

rom. di st. patria, XIII, p. 295 sgg., p. 353. Questo Vin-

35 cenzo era figlio di Niccol6 di Ludovico e, mortogli 11

padre nel 1506 (Forcblla, op. cit., IX, p. 533, n. 1022)

fu sottoposto alla tutela delFavo (Bicci, op. cit., p. 355,
nota b); spos6 il 23 giugno 1531 Paclfica di Evangclista

Boccapaduli, che durante il sacco di Roma, fu obbli-

gata a rifugiarsi nel palazzo del cardinale Della Valle, 40
con una figliuoletta, ed a pagar taglia ai masnadieri di

Carlo V (Bicci, op. cit., pp. 146-149, 640-641). I legami

che univano i Tedallini dello Schiavo-Rosci (Rossi) ai

Boccapaduli per questo matriraonio, spiegano come il

Bicci trovasse neirarchivlo di questi ultimi "....della 45
" famiglia Tedallini.... tante carte e memorie..,. ba-
" stanti a porci in istato „ di tesserne la storia " dalla

" piu rimota antichita per fino airultimo periodo „ {ib.,

PP- '^SS-'^i(>)- Meno ricco h oggi questo archivio, pos-

seduto dall' ing. Camillo Guerrieri, che me ne accordava 50

gentilmente 1'accesso. Gabriele, zio di Vincenzo, fu ca-

nonico di Santa Maria Maggiore (De Angelis, op. cit.,

p. 44; alto del 12 luglio 1522, raenzionato a p. 272, nota i).

^ Vedi Appendice, I, ad ann. 1497, 1498 etc.

^ Per la cappella di sanfAnna a San Giovanni in 55

Mercatello, vedi 1'iscrizione sepolcrale di Filippa Tedal-

lini (Forcella, op. cit., VII, p. 112, numero 237) e l'atto

con cui Gabriano, rettore di questa chiesa, vende una

casa a Germano Venettini il 39 gennaio 1474 (Roma,

R. Arch. di Stato, atti di G. P. Setonici, 1666, c. 96' 60

sgg.; cit. in Iacovacci, Vat. ott. lat., 3553, pp. 152-153).

Filippa, moglie di Bartolomeo di Fuccio, del rione Co-

lonna, aveva fondata questa cappella, passata poi ai suoi

eredi, e spettante nel 1474 a Girolamo di Pietro Treio-

sanne, che possedeva anche quella a San SUvestro in 65

Capite (GiACCHETTl, Historia della venerabile chiesa et

monastero di san Silvestro de capite di Roma. Roma,
MDCXXIX, p. 59). — L'iscrizione di San Giovanni in

Mercatello ci fu serbata dal Gualdi e dal Gigli {Lapides

sepulcrales etfamiliae romanac, cod. vat. lat, 8252, c. 703') 7"

e dallo lacovacci (Vat. ott. lat. 3553, p. 146); quellc di

San Silvestro le dobbiamo, oltre che agli autori citati

(Vat. lat. 8352, ib.; Vat. ott. lat. 2553, pp. 142, 154), al

Galletti {Notizie di famiglie tratte da mss., protocoUi c

libri delle chiese parrochiali di Roma , Vatt. latt. 7957-8017, 75

8010, partc I, cc. 19-39), al Giacchctti {op. cit., loc. cit.),
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Adriano del menzionato maestro Bernardo, notaio e addetto alla zecca urbana *, i figli

e discendenti di Normanno ^, lacopo, ufficiale " immunditiarum ac riparum fluminis „",

Francesco, provveduto di vari benefizi ecclesiastici fin dalPetk di quattordici anni *,

e Pietro, che un motu proprio di Pio V loda " uti virum cum universae antiquitatis

" amatorem, tum eorum quae ad urbis dignitatem pertinebant praecipue studiosum„, 5

nel confermare il 19 febbraio 1571 la sua nomina a custode dei monumenti romani^.

Branca Tedallini, padre di Sebastiano, nacque da Alessandro, probabilmente nel

terzo o quarto decennio del secolo XV ^. Una sua sorella, per nome Caterina, fu

raaritata a Giovanni Zuccari ^. Egli medesimo si ammogli6 due volte ; la prima con-

sorte ci h affatto ignota, mentre sappiamo che la seconda era una vedova, chiamata 10

Sabina ^ Possedeva nel rione Colonna diverse case, in una delle quali, detta la casa

grande e posta presso Santa Maria in Via, aveva la propria abitazione ^ Che go-

alBicci {pp. cit., pp. 255-256) ed al Carletti {Memorie

istorico critiche della chiesa e monastero di san Silvestro

in Capite in Roma. Roraa, MDCCXCV, p. 42).

' Rog6 dal 1522 al 1577; i suoi atti (Roma, R.

5 Arch. di Stato, 1745-1756) furon da me esaminati per

intiero. A lui era pervenuto il giuspatronato suUa cap-

pella di san Giovannl in Mercatello (vedi l'atto del

31 novembre 1527 con cui la conferisce allo spagnuolo

Alfonso Morales, e quello del 2 dicembre 1528, che I'ac-

10 corda a Cesare del fu Giulio Tedallini, prossirao pa-

rente, come vedremo, del diarista; Roma, R. Arch. di

Stato; notaio Francesco Pellegrini; 1281, cc. 7', iii").

Con la famiglia di Sebastiano aveva non solamente agna-

zione, raa anche affinita (vedi l'atto del 9 gennaio 1531

15 con cui madonna Marzia Andreotti, vedova di maestro

Bernardo, " cum consensu .... nobilium virorum do-
" rainorum Hadriani de Tedallinis, sui filii legitimi et

" naturalis, ac domini Cesaris quondam lulii etiam
" de Tedallinis. . . . eius attinentium et proximio-

20 " rum „, vende una casa a Francesco del fu Pier Paolo

Albertini; ib., c. 414'). L'8 febbraio 1528 "prepositi
" et zeccherii ac laboratores zecche romane cesserunt
" nobili iuveni, domino A. de T. . . . unum locura cu-

"dendi et fabricandi monetas „ (i6., c. 22'; vedi anche

25 c. 322'). Era confratello e segretario della societa del-

l'ospedale di santa Maria della Pieta e de' poveri stra-

nieri e dementi (Roma, R. Arch. di Stato ; atti di

Adriano medesimo, 1754, c. 807', 17 agosto 1567). Vedi
anche Appendice, I, ad ann. 1527, novembre 21; 1539,

30 dicembre, 15.

' Giovanni, Mario (padre di Nardo, Giuliano, Gen-
tilesca e Tedallina) e Doraenico (vedi Appendice, I, ad
ann. 1321, dicembre, 30 etc).

^ Marini, Archiatri, II, pp. 317-318, nota 4. Vedi

35 anche Appendlce, I, ad ann. 1530, dicembre, 2.

* Norainato canonico dei Santi Pietro e Marcellino

durante 11 1513 (Arch. segr. d. santa Sede, Indici, 350
ove si rimanda al vol. VII, anno I, dei Regesti di Leo-
ne X, oggi mancante, come risulta dal vol. CCCXIX a

40 degli Indici stessi);il 28 ottobre 1513 gli e conferita la

cappellania di san Giorgio nella chiesa di santa Maria
in Monticelli (Arch. cit., Regestl vaticani, 1002, cc. 80'-

8i";.documento indicatorai dal sac, dott. Enrico Carusi).

" Marini, op. cit., I, p. 403, II, pp. 314-317, Pro-

babilmente h da identificare con Pietro di Tommaso di

Giuliano e di Maria de Felici, fratello di Curzio, di

Michelangelo e di Giulia (vedi in Forcella, op. cit,, II,

p, 308, numero 951, il titolo sepolcrale posto in San Mar-

cello da Pietro e da Curzio all'avo, ai genitori, al fra-

tello ed alla sorella nel 1557).
* II pii antico docuraento che lo riguardi, h del

1468 (vedi p. 271, nota i), e ne risulta che era gia uomo
fatto. "B. Alexandri de Tedellinis , h menzionato

fra i cittadini del rione Colonna " qui non habuerunt
" officia in tempore D. Nicolai pape V „ (Tommasini,
II registro degli Officiali del comune di Roma esemplato

dalh scribasenato Marco Guidi, in Atti della R, Accademia

dei Lincei, serie 4*, vol. III, classe di scienze raorali,

storiche e filologiche, p. 169 sgg., p. 203).

' Pagamento di 50 fiorini a Sancta Sanctorum da

parte di Branca " pro domina Catherina, uxore loannis
" Zucchari, sepulta in ecclesia sancti Silvestrl „, nel 1472

(Roma, R. Arch. di Stato, Catasto di Sancta Sanctorum,

c. 261"; cit. in Iacovacci, Vat. ott. lat. 2553).
' Vedi l'atto del 24 dicembre 15 12 con cui " do-

" mini Sebastianus et lulius, germani fratres, filii quon-
" dam Brance de Tedallinis, et Alexander, filius quondam
" Bartholomei, ipsorum Sebastiani et lulii fratris, ....

" cum consensu .... domine Faugustine, uxoris dicti lulii,

"et domine Sabbine (sic), eorum noverce„, vendono
" lacobo Bevilacqua, aromatario in platea Sancte Marie
" rotunde, .... unam vineam , , , . positam extra portam
" Pincianam „ (Roma, R. Arch. di Stato ; Alessio Tedal-

lini o Pellegrini, notaio, 1756, cc. 44' sgg.), ed 11 testa-

mento di Sabina, in data 21 marzo 1520, che nomina
erede " dominum lulium, filiura quondara Blanche de
" Tedallinis, civem romanum, de regione Columne „, e

dispone di esser seppellita a Santa Maria in Via, presso

11 suo primo marito, Giovanni di Angelo (?) (ib,, Viyi,

cc i87'-i87" ad ann,; cit. in Iacovacci, vat. ott. lat.

3553, pp- 156-157, e nella Raccolta di notizie spettanti alle

famiglie romane estratte dai libri e rogiti delV Archivio

capitolino, Arch. segr. d. santa Sede, Indici, 228, c. 265").

Vedi anche Appendice, I, ad ann. 1500, aprile, 37.

* Vedi piu avanti la donazione del 4 luglio 1503,

Nel censimento edito dall'Armellini (vedi p. 269, no-

ta i) troviamo fra gli abitanti di Colonna, Santa Maria

in Via :
" miser lulio brancha (w) ; la casa hfe la sua „
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desse la stima dei cittadini e del governo, ci attestano, oltre gli elogi di Marco An-

tonio Altieri, gli uffici che gli furono conferiti, privati, come quelli di arbitro, fideius-

sore ed esecutore testamentario \ e pubblici, come quelli di maresciallo per il suo

rione ^ e di doganiere e camerlengo di Ripa e Ripetta ^. Morl, secondo ]a testirao-

5 nianza di Sebastiano, il 12 luglio 1503*. Suoi figli, oltre Sebastiano stesso, erano

Bartolomeo, premortogli, padre di Alessandro, Evangelista, deceduto il 20 aprile 1505^,

e Giulio, sposato a Faustina di Alessio di Paolo di Angelo ®. Anche Alessandro si

(Gli stitdi in Italia, IV, 3, p. 901 ; cf. Arch. segr. d. santa

Sede, arm. VII, Miscell,, 36, c. 6") trattasi probabilmente

di suo figlio Giuiio.

' Sentenza arbitrale di Branca Xedallini, Evange-

5 lista Capodiferro e Pietro Margani nelia questione tra

Valeriano e Battista Frangipani e Lorenzo Buccabelli,

in data 3 giugno 1468 (Roma, R. Arcii. di Stato ; atti

di Gabriele de' Merili, 11 13, c. 131' sgg. ; cit. in Iaco-

VACCI, Vat. ott. lat. 3553, p. 150 ed in Raccolta, Arcii.

10 segr. d. santa Sede, Indici, 328, c. 86') ; composizione

fra Cristoforo Cenci, canonico di San Pietro, suo fra-

tello Giordano e Francesco del Bufalo de Cancellarlis, ed

i suoi figli Giacorao e Andrea, in data 37 dicembre 1473

(Roraa, R. Arch. di Stato ; atti di Agostino di ser Mar-

15 tino, 1081, c. 380' sgg.; menzionato in Iacovacci, p. 153

e Raccolta, c. 179"). Branca fe nominato in questo stru-

mento, rogato nel palazzo Apostolico davanti al card.

Giuliano della Rovere (poi papa Giulio II), aII'arcivescovo

Nardini, al protonotario G, B. Savelli ed a Pietro Mar-

ao gani. Branca esecutore testamentario di Francesco del

Bufalo il 26 ottobre 1486 (Arch. segr. d. santa Sede,

Notitie delle famiglie romane cavate dalli istrovienti ptiblici

dalli 1000 alli 1500, arm. VI, 169, p. 168). L'Altieri en-

comiaBranca Tetellino come cittadino curioso, no-

aj bile ed esemplare (op. cit., p. 1).

' Da Vasco, Diario, Arch. segr. d, santa Sede,

arm. XV, vol. XLIV, c. 35', ai i3 agosto 1484; "Ri-
* cordo.,.. come, per volonta del sacro CoIIegio, furono
" eletti tredici marescalchi nuovi, oltre li quattro de

30 "tratta, Ji quali, assieme con li caporioni, dovessero
" guardare e governare i rioni loro, e in Colonna..,,
" Bianca (sic) de' Tetellini „. La sede papale era va-

cante per la morte di Sisto IV.

' Nominato il 3 settembre 1436 (Arch. cit., arm. XL,

35 tomo I, c. 86'; debbo questa notizia al dott. Enrico

Carusi).
* Vedi il diario, in questa data.

" Vedi come sopra; vedi anche gli atti del 3 e

del 4 luglio 1503 con cui Branca divide i propri beni

40 tra i figli ed il nipote Alessandro, e quello del 22 lu-

glio 1503, con cui " nobiles viri Sebastianus et lulius,

" germani fratres, filli quondam Blanche de Tedallinis,

" pro se ipsis ac vice et nomine domini Evangeliste,
" eorum gerraani fratris, et Alexandri, eorura nepotis ^,

45 vcndono una vigna fuori porta Pinciana a madonna Be-

nedetta de AlsatelJis, monaca a Santa Maria in

Campo Marzio (Roma, R. Arch. di Stato ; notai Saba

Vannuzzi, i8i6, c. 108', Alessio Tedallini, 1741, c. 93"

sgg., 1743, c, 371' sgg.). Neilo strumento del 4 luglio

50 I5°3 ^ menzlonata la casa, " que dicitur la casa grande.

" in qua ad presens dictus Brancha inhabitat , . . , in re-

" gione Columne, cui a duobus lateribus sunt res ipsius

" Branche, retro forum Trivii, ante . , . . via publica „

;

cf. ADluroLFi, Roma neWeta di mezzo, II, p. 341, Per la

morte di Evangelista, vedi il diario ad ann. 1505, 55
20 aprile.

^ Per il matrimonio di Giulio, vedi I'atto citato a

p, 270, nota 8, nonche quello del 18 dlcembre 1524, con .

cui "nobilis mulier domina Portia de Andreoctinis, reJicta

" quondam Alexii Pauli Angeli„, fa testamento, 60
lasciando " Cesari, Prudentie, moniali monasterii sancte

" Marie in Campomartio, et Pauline, eius nepotibus,

" filiis quondara Faugustine, filie ipsius testatricis, et

" quondam I u 1 i i quondam Blanche de Tedallinis „,

300 fiorini come supplemento della dote materna (Roma, (ij

R. Arch. dl Stato, Atti di Alessio Tedallini o Pellegrini,

I2S9, c. 75'). Intorno a Giulio, cf. anche gli atti citati

dei 3 luglio 1503 (nota 5), del 24 dicembre iSi3 (p. 270,

nota 8); quelii deJ 30 dicembre 15 14, con cui " nobiles

" viri, dominus Sebastianus, dominus lullus ac dominus 70
" Alexander quondam Blanche de Tedallinis „ refutano a

Domenico di Norraanno T,, e per esso al suo procuratore

lacopo BeviJacqua, ogni diritto sopra una vigna che gii

avevano venduta fuori porta Pinciana (Roma, R. Arch,

di Stato, atti di AJessio TedaJlinl o Pellegrini, 1256, 75
c. 146"); del 2 aprile 1515 con cui i suddetti cedono a

Berardino Bufaii de' Cancellieri ima loro casa in Co-

lonna, per soddisfazione del suo credito di 50 ducati

d'oro (ib., c. 49'); del 3 aprile 1518, con cui Giulio ed

AJessandro, anche a nome deJ Joro fratello e zio Seba- 80

stiano, vendono a Clemente Epifani, cherico fiorentino,

un annuo censo sopra una loro casa in Colonna, con-

finante col proprio domicilio (Lud. de Ambojs notaio;

copia in arch, Boccapaduli, arm. III, mazzo III, n. 2 a)

;

del 7 aprile detto con cui l'Epifani cede a Giulio, qua- 85

lificato rettore delia parrocchia di santa Barbara in Pa-

rione, il censo in questione per affrancare da un canone

due case presso Santa Barbara e pertinenti a detta chie-

sa, piCi, cede una casa (ib., n. 2 c) ; del 10 aprile, con

cui Giulio, qualificato corae sopra, aflStta in enCteusi a 90

Francesco Rosano, laico fiorentino, ima casa pertinente

alJa sua parrocchia (ib., n. 2 d)\ del 6 raaggio, con cui

Giulio, Sebastiano ed Alessandro vendono al Rosano un

annuo censo sopra la Joro abitazione in CoJonna (ib.,

n. 2 «) ; del 7 maggio, con cui il Rosano assegna questo gj

censo a Giulio corae parroco di Santa Barbara, per af-

francar la casa da lui presa in enfiteusi (ib., n. 4/)

;

del 9 luglio 1520, con cui Sebastiano ratifica la vendita

fatta da Giulio ed Alessandro di una vigna fuori porta

sanfAgnese a Cola del fu Giovanni, macellaio (Roma, 100
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era ammogHato, dopo aver goduto benefizi ecclesiastici nella sua prima gioventii ^

;

per6 non abbiamo notizia di alcuna discendenza all'infuori di quella del suo zio Giulio.

Questi ebbe tre figli ^, due femmine ed un maschio, Cesare passato dai benefizi ec-

clesiastici ^ al matrimonio *, e dal matrimonio al concubinaggio ^, vissuto in mezzo

R. Arch. di Stato, atti di Alessio Tedallini o Pellegrini,

1257, c. 224' sgg.); del 5 aprile ijzi con cui GluJio

"arrendavit venerabili viro domino Alfonso Morales,

" presbitero gebennensi „ frutti e diritti annessi alla

5 cliiesa di santa Barbara per tre annl, garantendogliene

100 ducati di rendita, per il prezzo annuo di 80 ducati,

60 dei quali spettanti a Sebastiano (ib., atti di Ludovico

Ceci, 562, ad ann. 1521, cc. i4"-is"); del i" settembre

1522 con cui Giulio e Sebastiano desistono dalla lite

10 intentata riguardo a questa cliiesa, di cui Giulio s'in-

titola ancora rettore, confermano l'accordo col Morales

e si dividono a parti eguali i frutti della medesima (ib.,

ad" ann. 1522, cc. 29"-3o').

' Arcli. segr. d. santa Sede, SuppUcationes , 1393,

15 cc. 299"-30o'5 Regesti Vaticani, 1257, cc. 269'-269", 30 di-

cembre 1512-19 marzo 1513: concessione a Sebastiano di

riservarsi almeno 60 ducati d'oro sull'entrata della chiesa

di santa Barbara in Parione, rinunziata in favore di

Alessandro, e il diritto di regresso in caso di morte o

20 rinunzia di Alesssmdro stesso, qualificato " scolaris ro-

" manus, in vicesimo vel circa sue etatis annus consti-

"tutus,. Supplicationes, 1429, cc. 51 '-51", 30 dicembre

1519: Alessandro T., " rector parrochialis ecclesie sancte

" Barbare, de regione Parionis „, chiede facoIt4 di ven-

35 dere una casa spettante alla sua chiesa; ib., 1441, c. 37'

:

domanda due anni di terapo a prendere gli ordini sacri.

Vedi poi su Alessandro gli atti citati dei 3022 iuglio

1503 (nota S a p. 271), del 30 dicembre 1514 (nota 6 ib.),

del 2 aprile 1515 (ib.), dei 3 aprile e 6 maggio 1518 (ib.),

30 del 9 luglio 1520 (ib.), e quello del 24 dicembre 1S12,

con cui unitamente agli zii Sebastiano e Giulio, vende

a lacopo Bevilacqua, speziale al Pantheon, una vigna

fuori porta Pinciana (Roma, R. Arch, di Stato, atti di

Alessio Tedallini o Pellegrini, 1256, c. 44' sgg.). Per

35 sua moglie Giulia, vedi gli strumenti dell' 8 febbraio

1522, con cui, premesso che il 6 novembre 1520 Gia-

como Lirico, in nome di Gabrlele Tedailini e Vincenzo

Tedallini dello Schiavo-Rosci, e Sebastiano Tedallini,

procuratore della nob. Giulia, moglie del nob. Ales-

40 sandro T,, conclusero l'affitto da parte di Giulia a Vin-

cenzo di un terzo del casale Doi torrl, con orto e

vigna fuori porta Portese, per un triennio, a patto che,

se finito il triennio, Vincenzo non lo acquistasse, Taf-

fitto sarebbe rinnovato per altri tre anni, e cos\ sempre

45 (come in atti Claudio Vandelli e Gondisalvo Lirico),

Giulia, consenzienti il marito ed i consanguinei, nobili

lacopo Capogalli e Francesco Rosci, vende a Vincenzo

la detta proprieta (Arch. Boccapaduli, arm. III, mazzo Ilt,

n. 3; Savignoni, op. cit., p. 353); del 12 lugllo 1522,

50 con cui Gabriele Tedallini dello Schiavo provvede a sal-

dare il debito del suo nipote Vincenzo verso Giulia

(Roma, R. Arch. di Stato, atti di Alessio Tedallini o

Pellegrini, 1258, c. 139').

* Vedi l'atto del iS dicembre 1524 cit. a p. 271,

h%
nota 6.

' Vedi gli atti del 2 dicembre 1528 con cui "Adria-
" nus quondam magistri Bernardi de Tedallinis, phisi-

" cl, , . . . patronus cappelle sancte Anne, site in ecclesia

" sancti lohannis de Mercato „, nomina titolare di questo

benefizio Cesare del fu Giulio Tedallini, ed il medesimo '^"

ne viene investito (Roma, R. Arch, di Stato, Francesco

Pellegrini notaio, 1281, cc. m", ii2'); del 20 dlcembre

con cui " dominus Cesar quondam domlni lulii Branche
" de T., romanus civis, rector ad presens ecclesie sancte

" Barbare „ in Parione, s'investe della proprieta di una 65

casa devoluta a detta chiesa (ib., c, iii"); del 22 gen-

naio 1532, con cui, qual cappellano della Concezione a

SanfAnastasio a Trevi, afiitta una vigna di questa pre-

benda a Domenico e Vincenzo Capoccini (ib., atti di

Bartolomeo Rotella, 1485, ad ann, 1532, c. 17' sgg.; cit. 70
in Iacovacci, Vat. ott. lat. 2553, pp. 157-158, ed in Arch.

segr, d. santa Sede, Indici, 228, cc. 347'-348').

* Spos6 in prime nozze Tarquinia Cenci (vedi la

loro proraessa nuziale, in data 20 gennaio 1538, tra gli

atti di Stefano Amanni; Roma, R. Arch. di Stato, 96, 75

c. 21"; cit. in Iacovacci, Vat. ott, lat. 2553, p. 158, ed

in Arch, segr. d. santa Sede, Indici, 228, cc, 70", 161'),

morta nel 1539 (suo testamento del 18 ottobre 1S39, cit.

in Iacovacci, ib,, p. 159, ed in Indici, ib., c. 196", come
rogato da Nicol6 Straballati, tra gli atti del quale in 80

detta data — Roma, R, Arch. di Stato, 1706, 1716, 1720

promiscuo — e irreperibile; promessa di Cesare, del

19 ottobre 1539, di pagare a Sancta Sanctorum 50 fiorini

d'oro " pro anniversario celebrando pro anima quondam
" domine Tarquinie de Cinciis, eius uxoris, nuper de- 85
" funte et sepelliende in ecclesia sancti Marcelli ; Roma,
R. Arch, di Stato, Sancta Sanctorum, Instrumenti, XIII,

c. 56'), in seconde nozze, Giulia di Pier Paolo Mattei,

rimaritata, lui morto, a Regolo del fu Giacomo Celso

(atti dcl 21 novembre 1550, con cui essa compra quin- 90
dici scrofe da Roberto de Angelis; Roma, R. Arch. di

Adriano Tedallini, notaio, 1748, c. 390'; suo testamento,

del 21 aprile 1567, in favore della Societa della Madonna
della Consolazione, ib., atti di Curzio Saccocci, iS27)

^' 395" sgg., cit, in Iacgvacci, Vat. ott. lat. 2553, p. 161 ; ^j
revoca di questo testaraento, 22 aprile, ib., c. 396"; te-

stamento, del 6 maggio 1567, in favore della corapagnia

de' Santi Apostoli, Ib., Adriano Tedallini notaio, 1754,

c. 185' sgg.).

^ Composizioni del 5 novembre 1544 e dell'ii lu- 100

glio 1546 con Giulia del fu Pier Paolo di Matteo da

Roccasinibalda, detta Fiordispina, ch'era stata ai suoi

stipendi " tam pro usu famule seu serve domus, quam
" pro usu mulieris seu concubine „, alla quale si obbli-

gava pagare 100 ducati, ipotecando una sua casa in 105
Colonna, parrocchia di sanfAndrea delle Fratte, e do-

nava " omnia bona et vestes lane et lini per dictum Ce-
" sarem facta» ad ipsius domine lulie usum „ (Roma, R.

Arch. di Stato, atti di Adriano Tedallini, 1746, c. 439',

1747, c. 126'). iio
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10

agli affari ^ e morto tra la fine del 1562 e il principio del 1563 ^ Assai feconde

riuscirono le nozze di Giulio, figliuolo di lui ^, ma in questa fioritura sembra esaurirsi

la famiglia; fors'anche soggiacque all'influsso dei pregiudtzi che dominarono 11 Sei-

cento, ormai cominciato, il triste secolo del maggiorascato e del fedecommesso. Cosl

penso perchd dei nove rampolli partoriti a Giulio da sua moglie, Ersilia Alvera, Laura

e Prudenza si monacarono a Sant'Ambrogio della Massima *, appartennero al clero

secolare Ciriaco e Michelangelo "^, Fabrizio e Giovanni Battista, entrambi canonici

di Santa Maria Maggiore ^. Quanto agli altri, Tarquinia si maritb con Ambrogio

de Mates '', e quasi nuUa sappiamo di Cesare e di Girolamo ®. La discendenza ma-

schile dei Tedallini, per quel che risulta, venne a finire col suddetto Michelangelo,

il quale nel 1642 fu insignito dell'ufficio di Conservatore, gik tenuto da suo fratello

Cesare ^ Sebbene chierico, mise al mondo una figlia, Angela, che riconobbe ed al-

lev6 in casa, e fu poi sposata al conte Carlo Bentivoglio '°. Dalla loro prole fu

' Fu camerario di Sancta Sanctorum nel 1541 (Ma-

RANGONI, Istoria deWantichissimo oratorio cappella di

san Lorenzo nel Patriarchio laieranense , comunemente ap-

peUato di Sancta Sanctorum. Roma, MDCCXLVII, p. 322);

5 acrittore dell'archivio della curia romana(vedl piu oltre);

caporione per Colonna, custode o guardiano " domus seu

" liospitalis pauperum forentium site In platea Columne „

(Santa Maria della Pieti ; Roma, R. Arcli. di Stato, atti

di Adriano Tedallini, 5 ottobre 1558, 1750, c. 180');

10 guardiano dell^ospedale " pauperum adyenarum et demen-
" tium urbis „ (ib., 8 luglio 1562, 1745, c. I49")- Vedi

anche Appendice, I.

' Viveva ancora il 22 novembre 1562 (Appendice,

I), e appare estinto neIl'atto del 15 gennaio 1563; con

15 cui suo figlio Giulio si riconosce debitore di 300 scudi

verso Laura Infessura, sua nonna (Roma, R. Arch. di

Stato, Adriano Tedallini notaio, 1752, c, 3'). La data

esibita dal Vat. lat. 10379, c, 347', per la mortc di Ce-

sare (1° gennalo 1563) dev'essere perci6 esatta.

' Nominato erede 1' 8 gennaio 1564 dalla sua nonna

Laura Infessura, vedova di Bartolomeo de Statis (Roma,

R. Arch. di Stato, atti di Adriano Tedallini, 1752, c. 351')-

Vedi anche Appendice, I, ad ann. 1558, maggio, 6 ecc.

^ Vedi in Galletti (Necrologium romanum, vatt.

latt. 7871-7899; dei medesimo clter6 anche \& Notizie di

famiglie tratte da manoscritti, proiocolli e libri delle chiese

farrocchiali di Roma ; vatt. latt. 79S7-8oi7) 11 ricordo

funebre di Ersilia del fu Pietro Alveri, vedova di Giu-

lio T., morta ad ottant'anni Jl 6 agosto 1617, sepolta a

San Marcello (Vat. lat. 7875, c. 198), dl suor Laura di

Giulio T., che professo il 13 giugno 16 10 e mori il

9 gennaio 164S (ib., Vat. lat. 7880, c. 46') e di suor An-

gela, al secolo Prudenza, di Giulio T., che profess6 il

4 luglio 1610 e mor\ il 13 aprile 1646 (ib., Vat. lat-

7880, c. 63).

5 Vcdi ib., Vat. lat. 7876, c. 63, Vat. lat. 7880, c. 88,

i ricordi funebri dl Ciriacb del fu Giulio T., sacerdote,

raorto a circa sessantasei anni il 10 dicembre 1647 e

sepolto a San Marcello; per Michelangelo, vedi pifi avanti.

<• Fabrizio divenne canonlco 1'8 novembre iS93

(De Anoeus, op, cit., p. 48) e morl il 4 ottobre 1602

30

»5

30

35

40

(Galletti, op. cit., Vat. lat. 7875, c. 35); Giovanni Bat-

tista fu canonico dal 24 febbraio 1602 (De Angelis,

ib^ e morl qual decano del Capitolo a circa settanta-

quattro anni 1'8 agosto 1646 (Gallbtti, op. cit., Vat. 45

lat. 7880, c. 66).

' II 23 luglio 1601 {op. cit., Vat. lat. 7992, parte i*,

c. S8); morTl nel 1643 a circa sessantaquattro anni (pp.

cit., Vat. lat. 7876, c. 57', Vat. lat. 7880, c. 14).

* Cesare fu Conservatore di Roma nel 1602 (For- 50
cblla, op. cit., I, p. 2 14, numero 824) ; mori a sessantun'an-

il 12 maggio 1627 e fu seppellito a San Marcello (Gal-

LETTi, op. cit , Vat. iat. 7878, c. 14S"). Girolamo sl

spense il 15 ottobre 1612 {ib., Vat. lat. 7875, c. 147).

' 6 raenzionato in una " Nota de gentilhomini ro- 55
" mani per servire in ofBtio di straordinario magg." et

" altri per benefitio pubblico „ (Arch. segr. d. santa Sede,

arm. XI, vol. LXXXVI; De officiis romane Ecclesi^, c, 260'

;

indicazione del dott, Diomede Toni); per Pufiicio di

conservatore, vedi Forcella, op. cit., I, p. 55, numero 132, 60
XIII, p, 38, numeri 43, 45). Morl nel 1650, a sessanta-

quattro anni, e fu sepolto a San Marcello (Gallbtti,

op. cit., Vat. lat. 7882, c. 8').

'" Vedi il chirografo pontificio del 28 maggio 1650,

con cui, veduta l'istanza di N. {sic) zitella, bastarda di A. 65
(sic) prete, sua legataria per 11 000 scudi, molestata da al-

cuni parenti usufruttuari per 15 000 scudi, che dovevano

passare, alia loro morte, nelle mani dei nascituri di An-
gela, le si concedono i diritti della Camera Apostolica

sui legati In favore di lei e dei nascituri, e del rima- yo
nente un terzo di quanto potrebbe pervenire alla Ca-

raera, purch^ dia a conoscere s^ stessa, il padre, l'ere-

dit^ giacente e paghi 500 scudi ; l'atto deil' 8 giugno con

cui Angela T. dichiara di essere quella zitella, nata dal

fu Michelangelo T., cherico, e di Giulla, moglie di Mar- »t

zio Pellegrini, pianellaio, che Michelangelo dispose del

proprio il 23 e 24 aprile 1650, che l'inventario fu co-

minciato il 26 aprile, e noraina suo procuratore per

transigere con la C. A, Gio. Batta Argenti dc' Tesauri

(Roraa, R. Arch. di Stato, Rufino Plebani notalo, iSS9i 80
cc. 89o'-89i", 966', 1561, cc. 770' sgg., 903', 957' sgg.

;

cit. in Gallbtti, op, cit,, Vat. lat. 8010, parte i*, cc. 19-
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raccolta Pereditk di Michelangelo, dopo qualche litigio fra Angela e le sue cugine

De Mates*.

I Tedallini ebbero le tombe, oltre che a San Giovanni in Mercatello, a San Tri-

fbne in Campo Marzio ^, a San Venanzio ed a Sant'Angelo in Laterano ^, a Santa Ma-

ria Maddalena delle Convertite (gik Santa Lucia della Colonna) *, a Santa Maria in

Via ^, a San Silvestro in Capite ^, a Santa Maria di Trevi ', ed in etk piii recente, a

San Marcello, dov'era il sepolcro dei discendenti di Giulio di Branca e fu tumulata

Tultima di essi e, per quanto so, di tutta la stirpe, Angela di Michelangelo ^.

Ecco riassunti, come fu possibile in tale e tanta ariditk di materia, i casi della

famiglia Tedallini. Nfe in un quadro sl monotono e scolorito spicca la figura di

Sebastiano. Non h menzionato prima del 1466^; dal 1508 al 1513 lo troviamo

parroco a Santa Barbara in Parione ^^, ma non fe sicuro per ci6 nh perchd ancora in

un documento del 4 maggio 1521 ", sia detto clericus romanus che appartenesse

al sacerdozio, giacche la medesima chiesa pass6 di poi al suo fratello Giulio ed ai

suoi nipoti Alessandro e Cesare, i quaH ebbero piti tardi raoglie e figli. Nel 1 503

fu nominato officialis inmunditiarum prope flumen Tyberis alme urbis,

forse col favore del card. Raffaello Riario, che uno dei figli di Branca serviva comc

39). II certificato di nascita di Angela, citato in atti

Passarini, sotto la data del 30 settembre 1604, ed il te-

stamento di Michelangelo citato in atti Paulini (Arch.

Boccapaduli, arm. III, mazzo III, n, 4) e Bernasconi sono

5 irreperibili airArch/NotarileDistrettuale di Roma. Dal-

l'inventario (atti Bernasconi, "*/„, cc. 773' sgg.) rile-

vlamo che Angela abitava nel domicilio del defunto in

via del Corso. Spos6 il conte Carlo AndaI6 Bentivoglio

di Talamello, Conservatore di Roma nel 1662, morto

10 nel 1706 (LlTTA, FamigUe celebri italiane, Famiglia Ben-

tivoglio, tav. VIII) il 34 gennaio 1652 (Gali.etti, op.

ciu, Vat. lat. 7963, parte I, c. 38), morl l'ii dicembre

1663 e fu sepolta a San Marcello {ib., Vat. lat. 7S76,

c. 86, Vat. lat. 7883, c. 91').

ij ' Roraa, Archivio Notarile Distrettuale : atto del

30 dicembre 1688 con cui, a senso del testamento di

Michelangelo e del mandato del giudice delle cause della

Curia capitolina, essendo morte le usufruttuarie Giro-

lama, Artemisia, Prudenza, Vittoria ed Ersilia de Mates,

20 Alessandro, Ercole, Francesco ed Angelo Bentivoglio,

figli di Carlo e di Angela, prendono possesso dell'eredita

di Michelangelo, composta dl una casa sul Corso e via

Lata, con tre botteghe, due case con botteghe avanti a

San Marcello, una casa con bottega presso i palazzi del

25 duca di Guadagnolo e del marchese del Bufalo, una bot-

tega con due mezzanini, cortile e fonte nella via detta

" la chiavica del Bufalo „ (Francesco Ottaviani notaio,

n. 13, vol. CDXII, cc. 437'-44i').

* Adinoi.F1, Roma neWetd di mez%o, II, p. 414.

30 Questa chiesa, propriamente detta San Trifone in Po-

sterula, sorgeva in via della Scrofa e fu atterrata nel-

l'edificare il convento di sanfAgostino (Armellini, Le

chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Roma, 1891, p. 350).
' Carletti, op. cit., p. 42, notaa.

35 * Adinolfi, Roma neWetd di meszo, II, pp. 358, •

414; Appendice, I, ad ann. 1311. Su questa chiesa, di-

strutta sul finire del secolo XVIII, vedi ARMELLna, op.

cit., pp. 293-294.
^ Vedi Appendice, I, ad ann, 1337.

* Vedi ib., ad ann. 136..., giugno, 33.

' Vedi Appendice, I, ad ann. 1506, aprlle, i.

* Nelle citazioni del Galletti gia esibite e sempre

detto che i Tedallini furono tumulati a San Marcello

in sepultura maiorum. Vcdi anche Appendice, I,

ad ann. I Tedallini non figurano neUa Descriptio
urbis censimento della popolazione di Roma cnianti il

sacco borbonico, pubblicato dallo Gnoli, in Arch. d. r.

Soc. rom. di st. patria, XVII, p. 375 sgg.

' Nelle Notitie delle famigUe romane cavate daUi

istromenti pubUci daUi 1000 aUi isoo (Arch. segr. d. santa

Sede, arm. VI, 169, p. 255) e indicato un contratto del-

I'ii apriie 1499, riferentesi a Sebastiano di Branca Te-

dallini, rogato da Gio. Stefano Rossi o de Rubeis ; ma
di questo notaio v' e un solo protocollo (Roma, R. Arch.

di Stato), che va dal 1480 al 1486.
'° II Terribilini (Descriptio templorum itrbis, tomo III;

ms. nella Biblioteca Casanatense a Roma, 3179, c. 8")

cita un atto del 4 maggio 1508 con cui " Sebastianus de

" Tidellinis, rector Sanctae Barbarg „ affitta una casa fino

alla quarta generazione ad Alessandro, Angelo e Paolina

Ricci. Vedi poi Appendice, II e III. Sulla chiesa di

santa Barbara in Parione, o per dir raeglio, nella Re-

gola, in via Giubbonari, titolo cardinalizio da Leone X
a Sisto V, parrocchia fino ^11594, concessa poi alI'Uni-

versiti dei librai, vedi Armellini, op. cit., pp. 410-41 1.

" Col quale desiste dalla lite pendente con Alfonso

Morales intorno ad una somma proveniente dalla pen-

sione riservatasi sui frutti della chiesa di santa Barbara

(Roma, R. Arch. di Stato, atti di Ludovico Cecio, 567,

ad ann. 1521, cc. 7'-7'').
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scalco segreto ^. II documento piii tardo che lo concerna h del 1° settembre 1522^;

nel 1546 era morto, ma non sappiamo da quanto tempo ^ Ecco tutto o quasi tutto

quello che intomo al nostro diarista ho potuto raccogliere.

I suoi notamenti sono un abbozzo senza nessuna pretesa, senza rispetto rigoroso

5 all'ordine cronologico * ed alla distribuzione della materia, tanto che la narrazione,

quando ha gik oltrepassato i primi anni di Giulio II, fa un passo indietro per regi-

strare alla rinfusa notizie pubbliche e private dell'epoca di Innocenzo VIII e di Ales-

sandro VI. Cosl pure, all'ultimo ricordo, che ha la data del 10 giugno 1517, ne

seguono diversi altri, famiUari, i quali, per la maggior parte, risalgono ad un'eta anteriore.

10 Siamo perci6 davanti a memorie buttate giti un po' capricciosamente, piti spesso

giorno per giorno, se si eccettuano le prime pagine, ove sul procedimento diaristico

prevale quello di un vero e proprio racconto continuato a distanza dal tempo in cui

cadono gli avvenimenti narrati. Sulla loro traccia possiamo seguire lo svolgersi degli

avvenimenti dell'ltalia, e in particolare di Roma, dalI'invasione di Carlo VIII alla

15 congiura del card. Petrucci contro Leone X^, nh si pu6 fare a meno di deplorare

che si arrestino proprio quando con l'apparizione di Lutero e con l'eIezione di Carlo

d'Austria alla dignitk imperiale, sono per entrare elementi nuovi e cosi importanti

nel dramma che chiude il Rinascimento. Diario romano e non Diario della citta di

Roma h il titolo che mi par piii appropriato a questo giornale, poichd, se romano h

20 il suo autore, di nascita come di origine ®, romano 1'ambiente in cui fu scritto e lo

spirito che lo informa, la sua materia h spesso italiana, talvolta europea, pur interes-

sando sempre, anche direttamente, la Cittk, in quanto capitale di uno stato italiano

e sede nel medesimo tempo di una morale autorita cosmopolita. La sua romanitk si

afFerma anche nella forma, la quale, nei manoscritti che meglio rifletlono il testo

25 originale perduto, appare schiettamente dialettale, quanto a dizionario, come nei Nup-

' Arch. segr. d. santa Sede, arm. XXIX, toI. LVI, del 7 aprile 1518 con cui ratifica lo strumento del 3 aprile

c. 136' (menzionato dal Marini, Archiatri, If, pp. 317- (yedi p. 371, nota 6; Arcli. Boccapaduli, arm. III, maz-
318, nota 4); in margine si legge: " Gratis pro familiare zo III, n. 2 *). L'AdemoIlo ritiene ciie bargello di Roma 35

"et scalclio secreto reverendissimi domini cameraril, nel 1513 fosse " Sebastiano Branca de' Telini, che lia

5 "quiapro germano fratrc suo,. Per altri indizi " lasciato un diario del suo tempo „ fondandosi sopra
che si possono ricavare di rapporti fra i Tedallini ed i alcuni versi di Gio. lacopo Penni (AUssandro VI, Giu-

Della Rovere ed i Riario, vedi p. J71, nota i e Ap- lio II e Leone X nel carnevale di Roma. Documenti ine-

pendice, 11*, nota i. diti {1499-1520). Firenze, 1886, p. 38). Ma nulla suffraga 30
* Vedi p. 271, nota 6. questa Ipotesi; d'altra parte, il brano del Penni fe cos\

10 3 Ci6 si aiferma per lui, per suo fratello Giulio e concepito: "Passorno prima i fanti del bargello, Cioe
per suo nepote Alessandro neIl'atto del 20 dicembre 1546 " del franco e gentil Sebastiano; E sappi ciaschedun che
con cui Cesare di Giulio, che nel 151S era minorenne " questo e quella Gloria ed onor del popol „ velletrano
e rettore di Santa Barbara, stipula un concordato con {ib,, p. 49). Non risulta se e quall rapporti avesse il T. 3S
G. B. Balbl, nuovo rettore, intorno ad un censo spet- con Velletri.

15 tante a questa parrocchia (Roma, R. Arch. di Stato, Adria- • Ci6 non si pu6 attribuire all'opera di un ama-
no Tedallini o Pellegrini, notaio, 1747, c. 196' sgg.). — nuense; tanto e vero che quando un rlmaneggiamento
Intorno a Ssbastiano, vedi anche pp. 270, nota 8, 271, c'fe stato (nei codd. Pio 36 e Napol. X. D. 43), vcnnc
note 5, 6, 272, nota i; l'istanza del 23 agosto 1513 con ristabilito rordine cronologico rispetto agll altri mss. 40
cui domanda ed ottiene di locare in enfiteusi a Girolamo ' Le diie notizie posteriori al 1517 sono puramento

30 Estovo, mercante sicillano, una casa spettante alla chiesa private.

di santa Barbara in Parione di cul h rcttore (Arch. segr. ° Vedi il documento pubblicato in Appendice (II b),

d. santa Sede, Stipplicationes, 1416, cc. 254"-355') ; l'atto ove Sebastiano fe detto cherico romano.
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tiali di Marco Antonio Altieri e nei Ricordi di Marcello Alberini (per citar solo do-

cumenti del secolo XVI), e nella sintassi piil spigliata, piii spontanea, a dirittura piii

bonaria; perci6, in complesso piii popolare.

A questo quaderno, meglio che libro di ricordi, non bisogna chiedere ci6 che non

pu5 dare; non bisogna aspettarsene notizie di primaria importanza, essenzialmente

nuove. Sebastiano Tedallini attingeva soltanto alla tradizione orale ^ ci6 che non po-

teva apprendere direttamente, immediatamente ^; per la sua condizione sociale, per le

circostanze della sua vita, fors'anche e piti per la sua intelligenza mediocre e medio-

cremente coltivata, era in grado di vedere e sapere e vide e seppe unicamente ci6 che

vide e seppe ogni altro; lo ha gia detto il Ranke ®. II suo diario quindi ha valore agli 10

occhi nostri specialmente per quel tanto che reca a conferma o ad illustrazione di fatti

gik noti, e per le tracce che serba degli atteggiamenti delI'opinione pubblica, locale e

contemporanea, davanti agli uomini ed alle cose. Quali servigi, modesti ma non di-

sprezzabili, possa rendere questa scrittura adoperata come sussidio di fonti piu impor-

tanti per la storia della fine del secolo XV e del principio del XVI, risulta dall'analisi 15

che ne ho fatta nelI'apposito commento. Qui dir6 che, a parte qualche confusione,

qualche equivoco di poca entitk, alterazioni sostanziali del vero non si hanno a con-

statare; anche quando si tratta di date e di cifre, il Tedallini dk quasi sempre nel

segno, merito che gli riconosceva il padre Guglielmotti *. Ne' casi poi dove errore

c' fe, mi par giusto riflettere che manca I' autografo, ed attribuire al copista almeno 20

una parte di responsabilita in questi svarioni, che, del resto, non sono troppi.

II nostro diarista registra quanto gli cade sott'occhio asciutto e compassato; difR-

cilmente si lascia trascinare ad esprimere giudizi veri e propri; ad un osservatore

attento riesce tuttavia di rendersi conto dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti. —
L'uomo col quale abbiamo a fare, appartiene piti al Medioevo che alla Rinascita. 25

Pare ch'egli abbia subito gli efFetti del periodo di decadenza attraversato dalla popo-

lazione roinana di Roma quando appunto la civilta nuova raggiungeva il suo mag-

gior fiore, e che abbia partecipato in misura scarsissima ai suoi benefizi. Contem-

poraneo di mecenati come Giulio II e Raflaello Riario, come Leone X ed Agostino

Chigi, di artisti come RafFaello, Michelangelo e Bramante, sembra ignorare tutte le 30

loro iniziative, tutte le loro creazioni; non spende una riga nemmeno per I'intrapresa

ricostruzione della basilica Vaticana, egli che pur non dimentica — e sono le sole cir-

costanze in cui, indirettamente, se vogliamo, si parli di arte — le fortificazioni di Castel

Sant'Angelo e la scenografia grandiosa in mezzo alla quale furono celebrati i -possessi di

Giulio II e di Leone X. Battaglie e feste, non che delitti e supplizi ^, ecco quanto 35

' Manca qualunque riferimento a documenti, let- * Vedl p. 333, n. 4.

terar! od altri. < Ib., n. 6.

' Singolare ciie non faccia ma! appello alla sua '> Impiccagione di Domenico da Viterbo e Fran-

propria e certa scienza; ma non e verosiraile che questa cesco Maidente (ad ann. 1489, 19 ottobre); decapita-

5 sia mancata, almeno per quanto concerne uomini e cose zione di Girolamo e Pietro (ad ann. 1490, 30 dicembre)

della citta. e Virgilio e Livio del Bufalo (ad ann. 1500, 11 aprile);
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attrae l'attenzione del Tedallini, il quale chiama belli i combattimenti fra il Valentino

e gli Orsini, come il banchetto ofFerto a Giuliano de' Medici, fratello di Leone X,

quando gli fu conferita la cittadinanza romana. II racconto di queste manifestazioni di

eleganza e di genialitk sopraffina, di fierezza e di crudeltk non comune, le quali si

5 alternano con perenne e strana vicenda, fe appuntb la parte piti originale e piti carat-

teristica di ci6 che dk il nostro diario come materia locale. Unico vestigio d'intel-

lettualitk in esso, che tuttavia fu scritto in un'epoca ed in un centro di alta cultura,

e il ricordo della morte di un leguleio, Girolamo Botticella, professore alla Sapienza.

Dalla sua freddezza abituale di cronista Sebastiano si diparte piti volentieri quando

jlO ragiona del Papato, la storia del quale si svolge proprio davanti agli occhi di lui;

allora i notamenti acquistano un po' di vivacitk e di colorito. Giudicando un ponte-

fice, appunta I'occhio nel sovrano, nel principe, lasciando in seconda linea il sommo
sacerdote. Alla levata di scudi contro Giulio II per parte di una frazione del colle-

gio cardinalizio, ed al Concilio lateranense dk molto minore importanza che alla rico-

15 stituzione dello stato ecclesiastico, preparata ed iniziata dalla politica borgiana e com-

piuta da quella roveresca. Ammira sinceramente Giulio II e, pur conoscendo i suoi

morali trascorsi ^, pur non dimenticando quanto sangue corresse per appagar la sua

ambizione ^, magnifica le vittorie di quella tempra energica, impostasi a tutto ed a tutti.

Alessandro VI gli si presenta come un' apparizione infernale ^, ma lo ecclissa il duca

20 Valcntino, il nome e le gesta del quale riempiono la prima parte del diario
;
per6 di-

versi tra i particolari che hanno conferito una riputazione mostruosa ai nipoti di Cali-

sto III, o non vi figurano *, o sono accolti esclusivamente come dicerie, quasi a titolo

di cronaca ^. Mentre i due Borgia, padre e figlio, gl' incutono terrore, fe meschina la

opinione, che dk a divedere intorno a Leone. Quando il figlio di Lorenzo il Magni-

25 fico cinse la tiara, le doti che gli erano proprie, squisite per quanto assai superficiali ®,

sedussero il Tedallini al pari di tanti altri ', ma di fronte ad una politica, la quale

nel consumar la spoliazione di Francesco Maria, duca di Urbino, e nel difendere

a stento il mal tolto, si chiariva incapace quanto perfida, e feriva le simpatie e

assassinil di Bartolomeo Santa Croce (ad ann. 14SS, ' Nomlna "la figlia de papa lulio „ ad ann. i^i^,

3 maggio), di Paolo della Valle, di una del Bufalo (ad 4 luglio, senza farsene, del resto, n6 in qua ne in la.

ann. 1486, 6 settembre e j6 ottobre); decapitazione di * " Fece raorire delle persone centomilia nelle guer- 20

Belardlno Mattei (ad ann. 1507, 20 novembre); altri "re^ (ad ann. 15x3, 3i febbraio).

5 misfatti in casa del Bufalo (ad ann. 1511, 14 novembre); ' " Faceva come un'anima dannata „ (ad ann. 1302,

assassinio di un bargello nella pubblica piazza (id., 39 di- ottobre).

cembre); supplizio di due preti francesi (ad ann. 1512, * L'afFetto di Alessandro VI per Lucrezla Borgla

14 dicembre); assassinio del card. Bainbridge e sutcidio e considerato come innocente (ad ann. 1501-1502; di- 25

deII'omicida (ad ann. 1514, 28 agosto); decapitazione di cembre-gennaio).

10 Renzo Mancini (id., 18 dicembre), del figlio di Onofrio ^ Del Valentino scrive : " Se diceva che haveva
di Lello (ad ann. 15 16, i2febbraio); assassinio di Ber- "praticato con la sorella „ (ad ann. 1503, fra il 15 ed

nardo Macaro (id., 22 novembre), di Pietro Margani (id,, il 16 ottobre).

6 dicembre); impiccagioni di Marco Antonio Nino, di * Vedi il ritratto fattone dal Pastor nella sua Ge- 30
Giovanni Battista da Vercelli, di Paolo de Seve e di schichte der Pdpste, IV, i (Freiburg im Breisgau, 1905).

t5 Pocointesta Pocointesti (ad ann. 1517, 16-37 g'"g°o)' ^ "Era bona persona, iusto homo; per la bontate

Per le feste, vedi le descrizioni dei ^ossessi dl Giulio U "sua fu creato papa „ (ad ann. 15 13, ii marzo).

e di Leone X e deiringresso a Firenze di quesfultimo.
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gli interessi personali del diarista, cliente, come pare ^, dei congiunti di Giulio II, il suo

sentimento benevolo per Leone si converte in un gelido sprezzo ^, e la bilancia pende

visibilmente dal lato dei perseguitati : il cardinale Raifaello Riario, uno dei piti co-

spicui membri del sacro Collegio, involto in un'accusa di alto tradimento per sod-

disfare, dice il Tedallini % gli antichi ed i freschi rancori dei Medici ; il duca Francesco, 5

che tien testa con coraggio e fbrtuna ad un avversario piti fbrte di lui *.

Figure ed avvenimenti che esorbitino dal punto di vista essenzialmente romano, quasi

mai lo scuotono dalla sua impassibilitk. E gik molto, se testimone alle prime fasi

della contesa tra la Francia e casa d'Austria per la preponderanza in Italia, gli s' im-

primono nella mente la deformitk di Carlo VIII ^, la prestanza cavalleresca di Fran- 10

cesco I ^, il belFordine delPesercito francese ' e la crudeltk dei soldati stranieri, spa-

gnuoli o francesi che siano ^. >

Riassumendo, il diario di Sebastiano Tedallini ha valore d' integrazione. E uno

di quei documenti secondari che non rivelan nuUa d' intieramente nuovo a chi ha

familiaritk con la storia del secolo XVI, non modificano troppo i giudizi suggeriti da 15

testimonianze piti importanti; ma che tuttavia sono preziosi per i particolari locali e

per le notizie accessorie, grazie a cui si ricostituisce meglio ci6 che fu la vita quoti-

diana delPepoca; per lo spirito che li informa, non emancipato da qualunque prefe-

renza, ma ne pure schiavo della passione
;
per la loro stessa forma piti sincera, piii

pittoresca e quindi piii caratteristica. Cosl, o presso a poco, Luciano Madelin, eru- 20

dito quanto geniale, conclude la relazione sulle simpatiche memorie romane di un

oscuro francese, contemporaneo di Sebastiano ^, e le sue parole mi par che facciano

anche al caso nostro. Se non m'inganna l'interesse, anzi l'amore istintivo per un

argomento intorno al quale sono state spese fatiche lunghe, non lievi, spesso aride,

talvolta infruttuose, questi semplici ricordi di un Romano di Roma, appunto per la loro 25

natura speciale — prettamente borghese, in antitesi col carattere lettei-ario ed aulico

rivestito dalla maggior parte delle fonti per la storia d'ltalia e di Roma da Alessan-

dro VI a Leone X — saranno conosciuti non senza piacere e profitto da chi cerca

rievocare il passato di Ronia e dell'ltalia dal 1494 al 1517 ^°.

PaOLO PrCCOLOMINI. 30

' Vedi pp. 274-375, nota i. sUcle {i$09-1540), in Btole frangaise de Rome, Milanges

^ Vedi ad ann. 1517, marzo-maggio. d'archeologie et d'histoire, XXII, pp. 299-300.

** "Papa Lione li vole recordare le cosc veccliie „ '" Mi fe gradito esprimere la riconoscenza piu viva a iS

(ad ann. 1517, 29 maggio). coloro che mi furono gentili di consiglio e di aiuto,

5 * Vedi nota 2. prirai fra tutti il mlo maestro, prof. Giovanni Monti-

^ Vedi ad ann. 1495, gennaio. colo, il raarciiese Alessandro Ferraioli, raercl il quale lio

* Vedi ad ann. 1515, n ottobre, potuto studiare a mio bell'agio il raanoscritto tedallinia-

^ Vedi ad ann. 149S, 31 dicembre, e ad ann. 1501, no spettante alla sua libreria doraestica. ed il comm. Vit- 30

28 giugno. torio Fiorini, che rai ha usato non poche agevolezze nella

10 * Vedi ad ann, 1501, 25 luglio, e ad ann. 15 13, stampa di questo lavoro. Ho gia avuto occaslone di

settembre-ottobre. menzionare gli amici sac. dott. Enrico Carusi e dott. Dio-

* Le journal d'un hdbitantfrangais de Rome au XVI mede Toni, cui debbo tVequenti indicazioni e schiarimenti.
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NOTIZIE DELLA FAMIGLIA TeDALLINI CHE NON HANNO TROVATO LUOGO NELL'"InTRODUZIONE „

.

131 1. — Lapide di Angelo di Tommaso " de Te-

" daldinis „ a Santa Maria Maddalena delle Convertite

S (GuALDi e GiGLi, of. cit., Vat. lat. 8253, c. 701").

1313 dicembre, 21. — Stefano di Malabranca di

Giovanni Sottile e Pietro di Oddone T. sono testimoni

all' investitura del possesso acquistato da Santo Spirito

a Pema, ed, insieme a Pietro di Pier Giovanni T., al

10 giuraraento dei vassalli (vedi piu addietro p. xl, nota j).

1327. lugUo, 31. — Morte di Paolo di Nicol6 di

Angelo T., tumulato col padre ed i fratelli a Santa Ma-

ria in Vla, corae dalla loro lapide in Gai.letti, op. cit„

Vat. lat. 8010, parte I.

15 1344" novembre, 4. — Nuzzo, detto Treiosanne, del

fu Cecco di Landolfo T., insieme al fratello Ciaffo, ed

anche in nome del fratello Pandolfo, vende a Marsibilia,

moglie di Pietro, speziale, del rlone Colonna, un pezzo

di terra soda presso Ponte Salaro ed un altro fuori porta

20 Pinciana nella localitA detta Canicatore (Roma, R.

Arch. di Stato, Sancta Sanctorum, arm. II, mazzo VI,

nota 2 ; Niccoli di Pietro, notaio ; cit. in Adinolfi, Ro-

ma neWeta di mezzo, I, pp. 90-92, nota 2).

136... giugno, 33. — Morte di Oddone di Galeotto

25 T., come dalla sua lapide a San Silvestro in Campo

Marzio (2« Capite) (Iacovacci, op. cit., Vat. ott. lat. 2SS3!

P- 143).

1376. luglio, 19. — Giovanna, vedova di Treiosan-

ne T., del rione Colonna, fidanza sua figlia Angelozza

30 con Cecco di Puccio di ser Lupo, di Trastevere, dan-

dole per dote 200 fiorini d'oro (Roma, R. Arch. di Stato,

Sancta Sanctorum, arm. VI, raazzo VI, numero 6, B, d),

1377. novembre. — Morte di Veneranerio Venera-

neri, sposato ad una Tedallini, sepolto a Santo Stefano

35 del Cacco, secondo la sua lapide, in Galletti, op. cit,,

Vat. lat. 8012, parte I, c. 53«

1386. dicembre, 8. — Lorenzo T,, del rione Co-

lonna, compra una vigna di Giacomo Papazzurri (Ro-

ma, R. Arch. di Stato, atti di lacobello di Stefano Ca-

40 pogalli, 477, c. 34" sgg. ; cit. in Notizie delle famiglie

romane, Arch. segr. d. santa Sede, arm. VI, 169, p. 11).

Sec. XTV. aprile, 10. — "Nicolaus Montanarii „,

procuratore * nobilis doraine Agnele, filie quondara no-

" bilis viri Treyosani de T. „, vedova di Cecco di Puccio

di ser Lupo, interpella i figli di lei, Giuliano e Pietro, 45

in lite con la raadre, passata a seconde nozze con Nicolo

di Stefiano Roncioni (?) (minuta allegata alI'atto del 19 lu-

glio 1376).

Sec. XIV. — Obbligo di celebrare un funerale a

San Silvestro in Capite per Ciafib T, incombente a 5°

Sancta Sanctorum (Roma, R. Arch. di Stato, Sancta San-

ctorum, Catasto, 2, c, 121'; cit. in Iacovacci, Vat. ott.

lat., p. 151).

— Id. per Scarpetta T. a Santa Lucia della Co-

lonna {ib., c. 116"). SS

1404. gennaio, 13. — Madonna Andrea, del fu

Lello Maddaleni, vedova di Bernardo del fu Cancelliere

" de Monte Nigro ;,, vende ad lacopo T., canonico di

San Pietro, la meta dl cinquanta pezzi di terra, parte

a vigna, parte a sodo, fuori porta del Popolo, nel luogo 60

detto Valle de Cancellieri (Roma, R. Arch. di

Stato, Sancta Sanctorum, arm. VI, mazzo VI, numero 6,

B,b; Pietro Paolo di Tucio, notaio).

14x5. febbraio, 8. — Pietro Dolce del fu Lorenzo

Peperata Tedallini e sua moglie Giovanna dlchiarano 65

aver ricevuto in deposito 7 florini da Antonio di Bar-

tolomeo di Giovanni " Agubii , (Roma, R. Arch. dl

Stato, atti di lacobello Capogalli, 478, c. 218" sgg.; cit.

in Iacovacci, Vat. Ott. lat. 2^53» p. 147),

1421. marzo, 28. — Papa Martino V da facolta ad 70

lacopo e Simea T. dl revocare una donazione da essi

fatta alla cappella del santi lacopo e Simone in Santa

Maria della Rolonda per trasferirla a Sancta Sanctorum

(Roma, R. Arch, dl Stato, Sancta Sanctorum, arm, IV,

mazzo Vn, numero 21, A). 75

1421, settembre, 27. — lacopo T., canonico di San

Pietro, anche in nome dl sua sorella Simea, dona a

Sancta Sanctorum un casale e tenimento, detto lo Fal-

cognano, fuori porta San Paolo, dlciannove pezzi di

vlgna fuori porta del Popolo, alla valle dello C.an- go
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cellierl, un palazzo in Colonna ed una casa nel me-

desimo rione, riseryando per6 i diritti di usufrutto, vita

natural durante a sfe, a Simea ed a " domina lohanna

"Brune, existente in domo sua „ {ib., nuraero 21, B ; no-

S taio Coluzia di Angelello di Zaccaria ; cit. in Adinolfi,

Roma neWeta di mesao, I, p. 41, nota l, p. 87, nota i).

— Oddone di Cola " de Normandis de Thedallinis „

h testimone all'atto precedente {ib,).

1422. febbraio, 11. — Simea T. ratifica la dona-

lo zione del 27 setterabre 1421 {ib,, numero 21, C).

— Oddone di Cola T. h testimone a quanto so-

pra {ib.),

1425. giugno, 5. — * Domlna lohanna de regione

" Colurane „ si dichiara " filia spiritualis quondam lacobi

15 "de Thedallinis „ nel donare una vigna alla chiesa dei

santi Apostoli (Roma, R. Arch. di Stato; atti di Lo-

renzo di ser Paolo, 1237, c. 88').

1428. novembre, l. — Caterina T., del rione di

Trevi, dona una casa in questo rione a Sancta Sanctorum,

30 cui incombeva perci6 l'obbligo di far celebrare un fune-

rale annuo per l'anima di lei {ib., Sancta Sanctor,, Catasto,

a, c. 137"; cit. in Iacovacci, Vat. ott. lat. 2553, p. 148).

1464. agosto, 20. — Morte di Antonia di Giovanni

T., raoglie di Ruggero Tosetti, sepolta a San Marcello,

25 come dalla sua lapide in Forceli-a, of, cit., 11, p. 303,

nuraero 932.

1466. aprile, 7. — Si pagano 100 fiorini a Sancta

Sanctorum " pro anniversario-RodoIfo {sic) de T., sepulto

" ad Sanctam Luciara de Columna, et pro domlna Agne-

30 "te, filia Rodolfi de T., et uxore domini Antonii de

" Rusticellis, vivente, sepelienda in Minerva „ (Roma,

R. Arch. di Stato, Sancta Sanctorum, Catasto, 2, cc, 236'-

236"; cit. in Iacovacci, Vat. ott. lat. 2553, p. 151).

1488. luglio, 26. — Tedallina di Paolo Tedallini,

35 del rione Colonna, h testimone ad un contratto fra Santa

di Giordano Orsini e Corradino de Antiochiis (Roma,

R. Arch. di Stato, atti dl Alessio Tedallini, 1742, c. 2";

cf. 1741, c. 6").

148... marzo, i, — Madonna Paola vende " Ludo-

^^o
" vico Sclavi de Tetelinis, de regione Columne „ un ti-

nello in Colonna, nella propria casa; tra i confinanti,

Girolamo Tedallini, " alias Treyofan. „ (Archivio Boc-

capaduli, arm. ni, mazzo III, numero i ; notaio Lorenzo

di Daraiano de " Cusillis „).

^j 1492. ottobre, lo. — Bernardo T., dottore "artium
" medicine „, h testimone ad un contratto fra Leonora

Simonelli e fra Zaccaria da Milano, vicario di Santa

Maria del Popolo (Roraa, R. Arch. di Stato, atti di

Alessio Tedallini, 1741, c. 49').

50 1497- — " Franciscus lacobi Sclavi do T. ...,alias

" schiavetto „ entra in Sancta Sanctorum {ib„ Sancta San-

ctorum, Catasto, 2, c. 85'; cit. in Iacovacci, Vat. ott.

lat. 2SS3, p. 153).

1498. — Nicol6 di Ludovico dello Schiavo T. id.

5S ('*•' c. 85'; cit. in Iacovacci, ib^.

Sec. XV. — A Sancta Sanctorum incombeva l'ob-

bligo di far celebrare un funerale annuo per Pietro Bat-

tagliero T., " qui iacet in ecclesia sancti Angeli in La-
* terano, apud hospitale nostrum; sad anniversarium fiat

" in Santa Maria in Via, pro honore attinentiura
; qul

" Petrus, in vita sua, reliquit nostrae societati omnia
" bona sua valentia ultra centura florenorura quantitatem „

{ib., c. 170'; cit. in Iacovacci, Vat. ott. lat. 2553, p. 149;
cf. Adinolfi, Roma neWeta di mezzo, I, p. 363, nota 7).

Sec. XV. — Id. " pro domina Catherina, uxore
" dicti Petri Battaglierii, quae reiiquit in suo testamento
" nostrae societati florenos quinquaginta exigendos de

"bonis dicti sui viri....; quae domina iacet in ecclesia

"sancti Salvatoris de Camiliano „ {ib., cc. i7o'-i7o").

— Id. per lacopo T. " in ecclesia sancti Petri, quia

" eius haeredes ded^runt societati nostrg certas possessio-

" nes „ {ib., c. 133", cit. in Iacovacci, Vat. ott. lat. 2553,

p. 147).

— Id. " pro domina Philippa de Th., uxore quon-

* dam Bartholomei Futii, de regione Campitelli, in ec-

" clesia sancti lohannis de Mercato, videlicet in capella

" sanctg Anng, quia dictae societati donavit unam eius

" domum sitam in regione Campitelli, prope domum Pe-

" trutii Nucii Petri lannini, et multas alias maxaritias,

"ut patet manu Antonii Impoccia „ {ib„ c. 117"; cit. in

Iacovacci, ib., p. 149; gli atti di A. I. sono irreperibili

al R. Arch. di Stato).

1500. aprile, 27. — Si pagano 50 fiorini a Sancta

Sanctorum " pro domina Sabina, uxore Blancae de T.,

" quae vult sepelliri in ecclesia sanctae Mariae in Via „

{ib., c. 383';cit. in Iacovacci, Vat. ott. lat. 2SS3) P- iS4)-

— agosto, 28. — Lucrezia dt lacopo Tedallini era

monaca a Santa Maria in Campo Marzio (Roma, R. Arch.

di Stato, atti di Alessio Tedallini, 1742, c. 319').

1501. marzo, 4. — II nob. "Dominicus Normandi

" de Th. „ , insieme al cognato lacopo Beneaccadutl, re-

futa un credito a Cassandra Porcari, vedova Cenci, e

ad Ippolito suo fratello (ib., atti di Andrea Carusi, 501,

cc. I56"-IS7'; cit, in JVotizie dellefamiglie romane cauate

dalli instromenti publici dalli iSoo fino alli 1660, Arch.

segr. d. santa Sede, arra. VI, 170, p. 279).

1506. dicembre, 37.— " Nobilis vir Bernardus Treio-

" sanis de T. ;, afiitta una vigna ad Andrea Blanco di

Albano {ib., atti di Alessio Pellegrini o T., 1254, cc. 130'

sgg-).

— aprile, i. — Lapide di Niccol6, figlio di Ludo-

vico e Brigida T,, morto a 32 anni, sepolto a Santa

Maria di Trevi (Forcblla, op. cit., IX, p. 523, n. 1033).

1507. giugno, 18. — Alessio T. entra in Sancta

Sanctorum (Roraa, R. Arch. di Stato, Sancta Sanctorum,

Catasto, 3, c. 86'; v. Pelabz, in Arch. d. r. Soc. rom. d,

st, patria, XV, p. 118).

— Pagamento di loo fiorini a Sancta Sanctorum

per Niccol6 di Ludovico dello Sciavo T. e per Lu-

cida, sua moglie, sepolti a Santa Maria di Trevi, da
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parte di Ludovico {ib., cc. 4i2'-4i3"; cit. in Sayignoni,

Arch. d. r. Soc. d. st. fatria, XIII, p. 3S3).

15 15. marzo, i2, — "Nobilis et honesta domina „

Adriana del fu Andrea di Franceaco Tedallini, del rione

S Colonna, vende una casa a Metello del fu Giacomo Pal-

loni {ib., atti di Saba Vannuzzl, 1832, cc. 194' sgg., 1833,

cc. 92' sgg.; cit. in Iacovacci, Vat. ott. lat. 2553, p. 156,

in Raccolta di notizie spettanti alle famiglie rotnane estrat-

te dai libri e rogiti deWArch. capitolino, Arch. segr. d.

10 santa Sede, Indici, 228, cc. I93"-I94', ed in Index ano-

nimtts instrumentorum archivii capitolini, ib., 229, c. 370').

1516. gonnaio, ij. — Pellegrina, vedova di Nor-

manno T., del rione Colonna, accorauna un muro col

suo vicino Stefano di Pietro Santi (Roma, R. Arch. di

IS Stato, atti di Alessio Pellegrini o T., 1756, c. 135").

— gennaio, 20. — Fa professione a Santa Maria

in Campo Marzio {ib., 1742, c. S99')«

IS21. dicembre, 30. — Pellegrina, vedova di Gio-

vanni di Normanno T., fa testamento in favore di Te-

20 dallina del fu Mario di Normanno T., moglie di Lu-

dovico del fu Nino .... {sic) (ib., atti di Alessio Pelle-

grini o Tedallini, 1258, c. 203").

iSia. agosto, 12 — Pellegrina T. si obbliga a pagare

a Tedallina del fu Mario T. ci6 che le spettava, come

25 dote, da parte dei fratelli Nardo e Giuliano {ib., c. 1S3').

1S33. ottobre, 14. — Margherita, vedova di Ma-

rio T., fa testamento in favore di suo nipote Giulio di

Mariano de Ricis(?) {ib., c. 199").

IS36. settembre, 14, — " Domenica Emilia, relicta

30 " quondam domini dicti (?) Normandi de T., civis ro-

" mani, de regione Columne „, conclude una societa con

Berardino di Alessandro, del rione Pigna, notaio della

C. A. {ib., I2S9, c. 148").

1527. novembre, 21. — Adriano T., come patrono

35 della cappella di sanfAnna a San Giovanni in Mercatello,

nomina cappellano " dominum Alphonsum Morales, cle-

" ricum hygianensem, hyspanum „ {ib., atti di Francesco

Pellegrini, 1281, c. 7').

1528. ottobre, 36. — M.° Antonio del fu Giacomo

40 Vallari, fa quietanza ad Adriano del fu m.° Bernardo T.

di ducati i8, parte del prezzo dl una vigna fuori porta

del Popolo, localit4 detta lo saxo, venduta da m.° An-

tonio al T. {ib., c. 94").

1529. febbraio, 2. — Guglielmo de Bifulcis da Ci-

vita Castellana nomlna suo procuratore 11 nob. Vincen-

zo dello Schiavo T. {ib., c. 133").

1530. dicembre, 2. — " Domina Faugustina de Bran-

" cha, relicta quondam domini lacobi T. „, fa testamento

nel convento di santa Maria in Campo Marzio, dispo-

nendo del suo in favore della propria figlia primogenita

Cherubina ivi monaca, con obbligo di prowedere al

mantenimento della sorella Giacoma, egualmente mona-

ca {ib., cc. S47' sgg.; cit. in Iacovacci, Vat. ott. lat.,

3548, p. S7S» ed in Raccolta, etc, Arch. segr. d. snnta Se-

l<, de, Indici, 328, c. 195').

45

I
So

1S31. maggio, 9. — Brigida, vedova dl Ludovico

dello Schiavo T. dona a Sancta Sanctorum una casa nel

rione Monti per sfe e per Palozia del fu Mario della

Marca {ib., Sancta Sanctorum, Catasto, 2, c. 449"; cit. in

Savignoni, Arch. d. r. Soc, rom. di st. patria, XJII, c. 3S4)' 60

1539. dicembre, 15. — Adriano T., vende " unum
" petium sodi . . . .

, situm extra portam populi „ , localita

detta lo saxo a Camilla de' Tari, vedova di Francesco

Tutoni {ib., atti di Stefano Amanni, 99, cc. 483'-484";

cit. in Iacovacci, Vat. ott. lat. 2553, p. 159). 65

IS4I. settembre, S- — Suor Benedetta de' Norman-

ni, monaca a San Silvestro in Capite, fa affidare al suo

suo congiunto Adriano T. la tutela del proprio fratello

Antonio, condannato alla galera (ib., 104, cc. 411" sgg.;

cit. c. s. ed in Raecolta etc, Arch. segr. d. santa Sede, 7°

Indici, 228, c. 169').

1S44. agosto 38. — Cesare T., esecutore testamen-

tario di Agnese piacentina, moglie di Giacomino vi-

gnaiuolo (Roma, R. Arch. di Stato, atti di Adriano Te-

dallini, 1746, c. 407'). 75

1546. aprile, 10. — fe fideiussore in un contratto

fra Faustina lancolini e le monache di Santa Maria in

Campo Marzio («"*., 1747, c. 49").

— novembre, 27. — Tommaso del fu Girolamo da

Settignano, alias Masino, e Lorenzo del fu Matteo da 80

Firenze gli fanno quietanza del pagamento dei lavori di

acarpellino eseguiti in una sua casa in via Capo le Case

{ib., 1747, c. 186').

1547. febbraio, 21.— Idem Gio. Maria de Somirago e

Pellegrino del fu Domenico Sologna, architetti (i*.,c. 23S'). 85

1547. settembre, 23. — Esecutore testamentario di

una certa Uliva {ib., c. 324').

1549. agosto, 24. — Id. di Bartolomeo Moca (jS.,

1748, c. 123").

iSSi- gennaio, 31. — Presta 100 scudi a Luzio Lili 90

{ib., cc. 313' sgg.).

— febbraio 3. — Id. 200 scudi (j'S.).

— 24. — Gli vengono resi i 300 scudi (jS.).

1553. ottobre, 13. — Conclude un contratto di per-

muta di porzione della sua casa nel rione Colonna, par- 9S

rocchia di santa Maria in Via, con Orazio Cappellettl

(/*., 1749, c. 22').

1557. luglio, 13. — Procuratore di Gaspare Bisanl

e Francesco de Rubeis {ib., c. 333').

1558. marzo, 6. — Id. di Francesco de Lino {ib., 100

1750, c. 38').

1558. maggio, 7. — Sostituisce a se stesso in que-

sta procura il figHo Giulio (i'*.).

— giugno, 3. — Esecutore testamentario del fu

Albertino Manari {ib., c. no'). 105

1560. dicembre, 3. — Tutore delle figlie di Camillo

de Simeis {ib., 174S, c. 139').

1561. maggio 22, — Clemenza T. fe ministra nel

convento di san Giacomo " de Amorattis „ {ib., 1751,

c. 83'). 100



284 APPENDICE

1561, settembre, 13. — Cesare T. affitta a Giulio Ma-

gnanl, vescovo calvense, una sua casa in Colonna, presso

San Sllvestro in Capite {ib., c. 144').

— Nominato procuratore dal vescovo, insieme a

5 Ludovico Albrigeno, per affittare il patrimonio della

diocesi {ib„ 146').

iS6j. novembre, 19. — Giulio di Cesare Tedallini

fe procuratore di Laura Infessura {ib,, c. 465').

1563, gennaio, 15. — Si riconosce debitore verso

10 la medesima di scudl 300 {ib,, 1752, c. 3').

— febbraio, %. — Id. verso 11 medico Fabio Ami-

ci {ib,, c. 29').

— marzo, 16. — Insieme a Giulia, sua matrigna,

consegna a fra Nicol6 Coppino da Lucca, agente del ve-

IS scovo Magnani, i beni mobili del medesimo, di sopra

inventariati {ib„ c. 67').

— dlcembre, 12. — Muore un figlio di Alessio T.

(Gai-lktti, Vat. lat. 7871, c. 194).

• 1565. giugno, 3. — Alessio T., procuratore di Cas-

20 sandra del fu Bernardino di Marino (Roma, R. Arch.

di Stato, atti di Adriano T., 17S3, c. 189').

— settembre, 7. — Retrocede " offitium zecche ur-

"bis, a Camillo Pellegrini {ib,, c. 271').

— 18. — che non Taccetta e glie ne rinnuova la

25 donazione in perpetuo {ib., c. 288').

1567. noverabre, 14. — Cristoforo de' Milli, cura-

tore degli eredi di M. A. Leni, affitta " domino Alexio,

" fllio quondam lohannis Georgii Columna, alias de The-

" dallinis civi, Romano, de regione Columne .... petias

" duodecim terre sode cuiusdam casalis. .. . vulgariter.

"nuncupati Capo di bove, extra portam sancti Se-

"bastiani„ {ib,, 1754, c. 417').

1569. maggio 23. — Domenico Infessura fa quie- 55

tanza a Giulio di Cesare T. del legato di 100 scudi, che

gli proveniva dall'ercdit4 di sua sorella Laura {ib„ 1755,

c. 169').

IS73' aprile, 36. — Muore Gaspare di Andriano T.

ed fe sepellito a San Silvestro in Capite (Galletti, Vat. 60

lat, 7872, c. 10").

1584. agosto, 7.— Muore Pietro T., della parrocchia

di san Quirico, ed fe sepolto ]'8 a San Marcello («5.,c.ii2)

1586. marzo, 23. — Porzia T., moglie di Valentino ^'S

Pasini, della parrochia di sanfEustachio {id., Vat. lat.,

8001, parte II, c. 205).

1S98. giugno, 18. — Silvia T., moglie di Marco

Totti, della parrocchia di san Marcello {id,, Vat. lat.,

8009, parte I, c. 68). 7»

1602. giugno, 30. — Ersilia T., madrina di Clelia

Capocci, della parrocchia di san Marcello {id., Vat. lat.,

7970, parte II, c. 89).

1607. febbraio, 31. — Laura T., madrina di Gia-

como di Andrea de Mates e di Tarquina T. {id., Vat, 7S

lat., 7957. c. 62).

1634. giugno, 38. — Muore Maddalena T. ed e sepol-

ta a San Sllvestro in Capite {id., Vat. lat., 7878, c. 89').

1658. gennaio, 16. — Muore Silvia, T., vedova di

Marco Totti, a circa 70 anni ed e sepolta nella chiesa ^'^

di Gesii e Maria {id., Vat. lat, 7876, c. 80).

30 n.

DocuMENTi dell'archivio vaticano riguardanti Sebastiano ed Alessandro Tedallini
(cf. Introduzione, parte II, xxxvii-xxxviii).

a.

(Arch. segr. d. santa Sede, Supplica-

nt iiones, 1393, cc. 299*'-3oo'.

Urbls. Beatissime Pater. Cum devotus orator S. V. Se-

bastianus N., rector parrochialis ecclesie S.*" Barbare, re-

gionis Arenule seu Parionis, de Urbe, ecclesiam predi-

ctam quam obtlnet, in manibus S. V. sponte et libere

40 resignare proponat, prout resignat de presenti, suppli-

cant igitur S. V. tam dictus Sebastianus quam etiam

devotus illius orator Alexander de Tetallinis, scolaris

Romanus, in vicesimo vel circa sue etatis anno consti-

tutus, quatenus resignationem huiusmodi admittentes seu

4S admitti mandantes sibique specialem gratiam facientes,

eccleslam predictam, cuius fructus etc. quinquaginta du-

catorum auri de Camera, secundum communem extiraa-

tionem valorem annuum non excedunt , . . , Alexandro ....

de illa etlam providere seu provideri mandare . ,
. ; Seba-

jo stiano vero . . ., oratori, vestris prefatis, ne ex resignatione

sua huiusraodi nimium dispendium patiatur, omnes et

singulos fructus, redditus et proventus dicte ecclesle 85

sibique adnexorum .... percipiendos, colligendos et le-

vandos ac in suos usus convertendos, ipsius Alexandri

ad id expresso accedente consensu, reservare, concedere

et assignare, quodque, dicto Alexandro cedente vel de-

cedente aut ecclesiam ipsam alias quomodolibet dimit- 90

tente, et illa quovis modo vacante,. liceat illi ad illam

liberum habere regressum ....

Concessum, ut petitur. In presentia D. N. Pape, P.

cardinalls Sancti Eusebii '.

Cum absolutione a censuris , 05

Concessum. P, cardinalis Sancti Eusebii.

Datum Rome, apud Sanctura Petrum, tercio kal. ia-

nuarii anno decimo.

' Pietro Accolti, vescovo di Ancona, il quale " Romae pontificis

"vices gessit et supplicationum libellos signavit, (Ciacconio-Ol- ioO
DOiNi, Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. car-

ctinalium, III, Romae, MDCLXXVIl, cc. 295-296).
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b.

(Arch. segr. d. santa Sede, Regg.
Vatt., 1257, cc. 269'-269".

A. Gratiadei. Leo etc. Dilecto filio Sebastiano de Te-

S dallinis, clerico Romano, salutem etc. . . . Cum tu parro-

chialem ecclesiam Sancte Barbare, rcgionis Parionis de

Urbe, quam tunc obtinebas, in manlbus felicis rccorda-

tionis lulii pape ij, predecessoris nostri, sponte et libere

resignasses ; idemque lulius predecessor, resignationem

10 huiusmodi tunc admittens, de dicta ecclesia, per huiu-

smodi resignationem vacante et antea dispositioni apo-

stolice reservata, dilecto filio Alexandro de Tedallinis,

clcrico Romano, sub certis modo et forma, provideri con-

cessisset ; idem lulius predecessor, volens tibi, apud eum
1

.1 de vite ac morum honestate aliisque laudabilibus probi-

tatis et virtutum merltis multipliciter commendato, ne

propter resignationem huiusmodi nimium dispendium pa-

tereris, de alicuius subventionis auxilio providere horum-

que meritorum tuorum intuitu gratiam facere specia-

20 lem. . . , sub data videlicet tercio kal. ianuarii, pontificatus

sui anno decimo, omnes et singulos fructus, redditus et

proventus dicte ecdesie, qui sexaginta ducatorum auri

de Camera, secundum communem extimationem, valo-

rem annuum, ut asserebas, non excedebant, tibi, quoad

35 viveres, per te, vel alium seu alios, propria auctoritate

percipiendos, colligendos et levandos ac in tuos usus

convertendos, prefati Alexandri ad id expresso accedente

consensu, loco pensionis annue, auctoritate apostolica

reservavit, concessit et assignavit tibique quod, dicto

30 Alexandro cedente, vel decedente, seu ecclesiam ipsam

alias quomodolibet dimittente, et illa quovis modo va-

cante, liceret tibi ad illam liberum habere regressum,

llliusque possessionem per te vel alium seu alios, tam

litterarum ipsius lulii predecessoris, si super id confecte

35 fuissent, quam prioris tui tituli vigore, propria auctoritate

libere apprehendere et ut prius, retinere, absque alia no-

va desuper facienda collatione in omnibus et per omnia,

perinde ac si illam minime resignasses, auctoritate pre-

fata, de specialis dono gratie indulsit.... Voluit autem

Idem lulius predecessor quod omnia et singula onera 40

eidem ecclesie incumbentia omnino perferre tenereris.

Nec autem de absolutione, reservatione, concessione,

assignatione, indulto et voluntate predictis, pro eo quod

super illis ipsius lulii predecessoris littere, eius super-

veniente obitu, confecte non fuerunt, valeat quoraodoli- 45

bet hesitari, tuque illarum frustreris effectu; volentes et

eadem auctoritate statuentes quod absolutio, reservatio,

concessio, assignatio, indultum et voluntas lulii prede-

cessoris huiusmodi perinde a dicta die tercio lcal. ianua-

rii suum sortiantur eflfectum, ac si super iUi» prefati 50

lulii predecessoris iittere sub ipsius diei data confecte

fuissent, prout superius enarratur .... Quo circa, venera-

bilibus fratribus nostris, Viterbiensi et Castellimaris epi-

scopis ' ac dilecto filio Camillo de Porchariis, canonico

basilice Principis apostolorum de Urbe, etc. mandamus 55

quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum per se vel alium

seu alios, faciant auctoritate nostra te, vel procuratorem

tuum, tuo nomine perceptione fructuum, reddituum et

proventuum huiusmodi, iuxta reservationis, constitutio-

nis et assignationis predictarum continentiam et teno- 60

rem, ac facultate regrediendi, et, in eventum regressus

huiusmodi, dicte ecclesie possessione pacifice frui et gau-

dere; non permittentes te per eundem Alexandrum seu

quoscunque alios desuper quomodolibet molestari . . . . Da-
tum Rome, apud Sanctum Petrum, anno incarnationis fir

dominice millesimo quingentesimo duodecimo', quarto-

decimo kal. aprilis, pontificatus nostri anno primo.

Gratis, de mandato S. D. N. Pape.

lo Colard.

A. Drago. P. Mellinus.

Coll. S. de Spoleto.

70

> Ottaviano Riario e Pietro Flores (UgiiklIjI-Coleti, Italia

Sacra, Venetiis, MDCCXVII-MDCCXXIl, I, c. 1420, VI, c. 662).

Ottaviano Riario era successo al suo zio, cardinale Raffaello.

* Sic per tertiodecimo. ye
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ONCiosiA de cosa che ', essendo discordia tra papa Alexandro VI et lo re de Na- r., c. agb a

poli * sopra li censi et altre loro deferenze, lo papa et lo CoUegio incito lo im- \m-nn

peratore Massimiliano, et anco lo re de Francia ', che dovessino venire a pi-

gliare Timpresa contro lo detto re de Napoli, con prometterli aiuto et favore

quanto bisognava, et anco con dire che di rascione lo detto reame spettava allo duca de Lo-

reno * et non allo re Ferdinando ; sopra de questo lo imperatore et re de Francia si condu-

sseno insieme a parlare et tandem conclusero di venire ^

Et doppo che fu lo re Ferdinando morto, lo figlio suo, duca di Calabria, piglio lo stato 25 gennaio 1494

et la signoria dello reame et, addimandato allo papa di essere coronato, lo papa con lui fece febbraio-apriie

patti et parentezza, che fu, uno figlio suo bastardo ® lo di^ per marito alla figlia del detto

duca di Calabria ' ; et lo papa li promise de coronarlo del detto reame *.

I. Diario.... Tedallini] scritto in V. dalla stessa mano del tesio. Per Vall. vedi VIntroduzione. Omesso in F.

- Tedallini] V. de Tallni — 2. F. Concessia - Vall. omette de - Vall. Alisandro; F. Alesandro - Vall. omette VI -

de] Vall. di — 3. Vall. diiferenze; F. diferenze - F. Colleggio - Vall. 1' - F. inperatore MaxiraUiano — 4. Vall.

anclie; F. anclio - Vall. F. contra del - Vall. F. di — 6. quanto] Vall. quando - Vall. anclxe; F. ancho — 6-7. de

Loreno] V. F. dello Reno - Vall. F. al - Vall. Et sopra - Vall. F. di - Vall. lo detto — 7. F. inperatore - Vall. e

- Vall. di Francia piij volte - Vall. condussero - Vall. F. de — 9. Et. . . . morto] Vall. E doppo morto che fu lo

re Ferdlnando — 10. addimandato] Vall. addimando ; F. adimandato - Vall. F. esser - Vall. F. et lo — 1 1. paren-

tezza.... uno] Vall. parentezze idest che un - i^. un — u. F. promisse - Vall. F. di - Vall. nel

iS

' La questione pertinente al primo squarcio del

o presente Diario, dalle parole Conciosia de cosa
che fino a quelle per andare a campo a Hostia,
e stata trattata nelV/ntroduzione, parte II.

^ Ferdinando I d'Aragona.
3 Carlo VIII.

• Renato di Vaud6raont.
' II Tedallini espone raolto alla buona, troppo alla

buona, le prime alterazioni dei rapporti politici e diplo-

matici fra Alessandro VI e Ferdinando I. II rero e che

quel pontefice venne a contrasto col re di Napoli, quasi

30 appena cinta la tiara (cf. Pastor, III, pp. 303, 311-313);

che Ludovico il Moro ed il cardinale Ascanio Sforza,

vogliosi di esautorare il nipote, Giovannl Galeazzo,

duca di Milano, genero del diadoco aragonese, Alfonso,

duca di Calabria, soffiavan nel fuoco e, dopo avere otte-

2j nuta la raano di I^ucrezia Borgia per il loro congiunto,

Giovanni Sforza, signore di Pesaro, iramaginarono di

procurare I' iafeudazione della monarchla napoletana a

Carlo VIII, re di Francia, quale erede legittimo della

dinastia angioina (Pastor, ib., p. 317). Questa succes-

sione era stata rivendicata da Carlo in favore della 30

corona di Francia, eludendo Renato di Vaud6mont, duca

di Lorena (de Loreno), nipote del re Renato di Angi6

(Delaborde, pp. 336, 285). II diarista conosce assal

imperfettamente la storia delle trattative fra Carlo VIII

e Massimiliano di Austria ed il patto di Senlis con cui 35
i due sovrani si misero d'accordo ed il re si fece lasciar

la mano libera per I'impresa di Napoli (Id., p, 366).

II convegno di Massimiliano e Carlo fu solamente un

disegno ventilato dal febbraio al giugno 1494 (Id., pa-

gine 334-35 1)- 40
^ Jotr& Borgia.

' Sancia, che era illegittima.

* II matrimonio di Jofr6 Borgia con Sancia era stato

proposto dal re Ferdinando, ansioso di pacificarsi con

Alessandro, gia nella priraavera del 1493 (Pastor, III, 45

p. 313) e fu stabilito nell'agosto successivo, aIIorch6 I'ara-
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» febbraio? Asscttate che f6ro tra loro le cose, lo papa mand6 a dire allo re de Francia che non

venisse, perch6 in Roma era gran peste et dobitava dello stato suo, item, perche in Roma
era grande fame et dobitava de maiore carestia, et anche dubitava, se lui veniva, che lo re

de Napuli non mettesse lo Turco in Italia sl che havesse a destruere ogni cosa; et perch6

c. agb b da lo rc li fu resposto che non si curava di peste, perchd quando lui fosse morto,' haverebbe

posto fine alle sue fatiche, et della fame disse che lui veniva si fornito de grascia che piu

presto haveva da fare abundantia che carestia, et anco del Turco disse che dal di che nac-

que, haveva havuto gran desiderio combattere con infedeli per la salute della fede christiana,

23 marro sl che Hou lo volcva fuggirc '. Di che lo papa fece Concistorio et dechiaro lo detto reame

18 apriie aspettarc allo detto re de Napoli, duca de Calabria, et cosi deput6 lo cardinale de Montc 1«

reale, lo quale k figlio dello detto papa Alisandro ^, che andasse a incoronare lo detto re de

24 apriie? NapoU ; et cosl si parti a 22 d'aprile MCCCCXCIIII %• et subito, veduto questo, lo ambascia-

tore dello re de Francia se protesto in Concistorio contro dello papa et appellose della detta

dechiaratione allo futuro Consiglio, lo quale disse dovere esser aperto et doverse fare presto *.

23«pnie?.i mag.
Et iu quello dl and6 lo figlio dello papa con lo signore Vergilio ^ ad arrare la sposa in 1!

Napoli con molto trionfo et molta festa ®.

23 apriie? Et iu eadcm die saputo che hebbe lo cardinale de Santo Pietro ad Vincula', lo quale

stava in Hostia et era in disgratia dello papa, subito secretamente si mosse in uno bergantino

sconosciutamente, et lass6 la fortezza d' Hostia molto bene armata et fortificata per tre anni,

et andava con Dio, perche dubitava de questa concordia, che era fatta senza di lui tra il 2(

prefato re et lo papa *.

I. Vall. Et assettate - Vall. furo - Vall. F. di — 3. Vall. dubitava - Vall. del — 3. et, ... inaiore] Vall. e dubitava

di maiure - dobitava] F. dubita - F. ache {sic) - dubitava] cosi, malgrado una piccola lacerazione , pare si Ugga in V.,

e non dobitara, come poc'anzi - se] V. F. cixe se - clie] P. et che - lo] Vall. F. il — 4. Vall. di Napoli - Vall. mettessi -

F. avesse - Vall. destruire - et perchfe] Vall. e per — 5, da lo] Vall. F. \o • Vall. F. fusse - F. averebbe — 6. po-

S sto fine] Vall. imposto fino - Vall. fatighe - a che segue in V. piii presto v, ma cancellato col medesimo inchiostro - F. di

— 7. F. aveva - Vall. anche; F. ancho - dal dl] Vall. da che — 8. F. aveva avuto grande - Vall. di combattere

- Vall. F. infideli - F. cristiana — 9. fuggire] Vall. rifuggire - papa] il p iniziale e corretto in V, su f dalla

stessa mano e col medesimo inchiostro - Vall. Consistorio - F. dichiar6 — 10. Vall. spettare - F. aX - Vall. F. di -

Vall. idest duca - Vall. F. di - Vall. e - F. diput6 - F. dl — 11. Vall. coronare - de] Vall. in; F. di — 13. F.

10 de - lo] Vall. V — 12-13. ^<^^^- imbasciatore ; F. inbasciatore — 13. Vall. del - Vall. F. di - se protesto] Vall. si

protestaro - Vall. Consistorio contra del ; F. Concistoro contra del - appellose] Vall. appellarosi ; F. appeII6si —
14. disse] Vall. dissero - Vall. F. essere - aperto et] ValL o - V. e F. omettono doverse — 15. Vall. F. quel - Vall.

del — i6. et] Vall. F. e con — 17. i^. ebbe - F. San - Vail. in Vincola; F. a Vincola — 18. Vall. F. OsUa - Vall.

desgratia - si mosse] Vail. se mise; F. se m^sse - Vall. F. un — 19. F. scognosciutamente - Vall. e - Vall. F. lascii

15 - d'] F. de - Vall. F, Ostia - bene. ... fortilicata] Vall. ben ornata e fornita — 20. andava] Vall. F. andossi - Vall.

P. dl - Vall. ch' - il] Vall. lo

gonese, battuto prima dall' intrigante Ascanio Sforza, p. 178); questi per6 in tal caso non e testimone diretto^

si prese la rivincita e riuscl a fare accordo col Santo giacch^ mancava da Roma fin dal 30 (Ib., p. 108).

Padre (Ib., pp. 316-317). Ma poi le relazioni fra i due ^ Cf. Pastor, III, p. 334, suUe proteste deiramba-

20 sovranl si alterarono nuovamente ed erano piuttosto sceria francese composta da Giovanni de la Serre (Bur-

torbide alla morte del re (Ib., pp. 314, 323). Suo figlio cardo, II, p. 88), dal vescovo di Fr^jus, Rostan d'An- 40

Alfonso, atterrito dai forieri della procella che gli si cesune (Alban^, I, cc. 389-391), e da maestro Benedetto

addensava sul capo dalla parte di Francia, si appigli6 dl Saint Moris (Dblabordk, p. 305). Non rlsulta quale

subito ad una politica remissiva, conciliante, e ne con- di questi personaggi prendesse la parola nel tempestoso

25 segul i frutti eflSmeri, di cui sopra e piu avanti (cf. Ib., concistoro del 18 aprile 1494.

pp. 333-334). 5 Gentile Virgilio Orsini, del ramo ducale di Brac- 45

' Sul breve che Alessandro VI scrisse a Carlo VIII ciano, gran contestabile del Regno (Litta, Famiglia Or-
in questa circostanza, e sulia sua data, vedi Pastor, IU, sini, tav. XXVII).

p. 333, nota 4 ; sulla replica del re, vedi Dblabqrde, * II matrimonio di JofrS Borgia, principe di Squil-

30 pp. 306-307, 308. lace, con Sancia d'Aragona fu celebrato a Napoli il

' Giovanni Borgia, cardinale di Santa Susanna, ar- 7 maggio; Virgilio Orsini entr6 in Napoli, per prender 50

civescovo di Monreale, nipote di Alessandro VI (Pa- parte a quelle feste, il 1° maggio (Fbltrio, p. 393).

STOR, III, p, 306), c non figlio, come scrive il diarista. "^ Giuliano della Rovere.
' Cf. Pastor, III, pp. 323-334. II legato pontificio * Cf. Pastor, III, p. 325; Dblaborde, p. 347, nota S

35 part^ per Napoll il 34 aprile secondo il Burcardo (II) suUa data deUa fuga di Giuliano della Rovere, che sem-
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Et incontinenti, la mattina sequente, lo papa mand6 fanti per pigliare Hostia et non la 24 apriio

pot6 havere.

Alli xxvj dello detto mese, apparechi6 le bombarde grosse et piccoline con le altre ar- 26 »priie

tellarie per andare a campo a Hostia ^'

Recordome io, Sebastiano de Branca Tedallini, come a di 29 di decembre 1495* venne 31^^«^^^"

lo re di Francia in Roma con trenta overo quaranta milia persone, amico del duca di Milano
et de casa Colonna a pigHare lo reame di Napoli ; casa Orsina et lo papa Alesandro sesto de
casa Borgia, spagnolo, amico del re de Napoli. Venne lo re de Francia in Roma contra

voglia dello papa et pos6se nello palazzo di Santo Marco ' con tutta 1' artigliaria sua attorno

allo palazzo, et la piu bella gente non fu vista mai. Le squatre delle gente delF arme erano
dui milia cavalli et tre milia cavalli leggieri *, et li piii belli cavalli cento et ducento et trecento

ducati valevano F uno ^ Et poi fece pace collo papa, et and6ne a Palazzo a stare collo \l fennaio
""

papa '; et fece doi cardinali franciosi ', et continuamente stette in Castello lo papa per paura *. 15-21 gennaio

Lo re de Francia era lo piia scontrafatto homo che viddi alli di mei, piccolino, ciumaruto
',

10 piu brutto viso che havesse mai homo *". Lo papa haveva tre figlioli; uno stava in Spagna,
Taltro in Napoli, et Faltro era cardinale et chiamavase cardinale de Valentia". Lo re de
Francia volse lo cardinale con lui et volse lo fratello che era del Turco '*, ancora, che lo

teneva presone lo papa, et menkvaselli tutti doi con lui alla guerra di Napoli. Stette in

Roma lo re di Francia 29 di et poi se partine alla volta dello reame di Napoli; lo primo 29 fennaio

I. Vall. matina - pigliare] Vall. togliere - Vall. F. Ostia — 3. F. del - Vall. F. apparecchi6 - Vall. t - F. pic-

cioline - lej Vall. V — 3-4. Vall. artegUarie — 4. Vall. Astia; (a capo) Decembre MCCCCLXXXXV; F. Ostia; {a capo)

Decembre MCCCCLXXXXV — J. da questa parola Recordome compare in V. un'altra tnano di scritto. Cf. Introduzione
- F. Branclia - Tedallini] V. Vall. F. de' Talini - i^. de — 6. Vall. P. de - Vall. quarantamila - Vall. F. dello - Vall.

de — 7. Vall. de - F. Ursina — 8. Vall. F. dello - ^. di — 9. pos6se] F. pdsese - Vall. de - F. artellaria - at-

torno] Vall. intorno — 10. F. al - Vall. squadre - dell'] Vall. F. iC — w. Vall. doi - Vall. leggeri - cavalli leggieri]

F. cavalligieri - Vall. docento — 12. F. valevono - pace] corretta in V. su altra parola intelligibile dalla medesima
mano e col Ttiedesimo inchiostro - F. con lo - Vall. andonne - Vall. F. con lo — 13. Vall. francesi 17. F. di

F. picciolino - Vall. ciomraaruto; F. ciomarruto — 15. F. avessi - Lo papa] manca in F. per lacerazione della carta

- F. aveva - F. figH — 16. Vall. omette cardinale - F. Valenza - i^. di — 17. Vall. ch' - F. dello — 18. -f. mena-
vaseli - Vall. de - F. Stetti — 19. lo. . . . Francia] manca in F. per lacerazione della carta - ValU O. de - F. partl la
- Vall. de - !o. . . . in] manca in F. fer lacerazione della carta

bra essere avvenuta la notte dal 22 al 23 aprile. — Ostia naio, accordato che sl fu col re, 11 16, ed abit6 il Va-
era stata presa dai Colonna fin dal 18 settembre 1493 ticano sino alla sera del 24, in cul Carlo torn6 al pa-

5 (Pastor, Ib., p. 333). lazzo dl San Marco (Delabordk, pp. 519, 521, 525). 40
' Ibidem. » Ciumaruto: II prof. Pio Raina, alla cui dot-
* Carlo VIII entr6 la prima volta in Roma non trina ed humanitas son ricorso per questa ed aitre

11 29, ma il 31 dicembre 1494 (non 1495), a notte fatta ricerche dialettali, mi suggerisce di ravvicinare tale ag-
(Delaborde, pp. 507-S08). gettivo al vastese ciummitfte, gobbo. " La forma non h

' II palazzo di Santo Marco fe I'odierno pa- " proprio la stessa e la conciliazione fra le due da luogo 45
lazzo dl Venezio, intorno al quale si abbatterono alcune "a dubbiezze, ma queste forse sparirebbero, accertato

case per preparare l'accampamento all'artiglieria fran- " l'etimo, che per ora non vedo „, mi scrive Tinsigne
cese (Delaborde, p. 508; Pastor, III, p. 345). glottologo.

* Questa cifra non corrisponde aila valutazione del '" Cf. Pastor, III, pp. 330-331.
Pastor (III, p, 344), che fa salire a cinquemila il nu- " Morto prima del 1491 il maggiore dei figli del 50
mero dei cavalleggeri francesi.

^
Borgia, Pler Luigi, gli rimanevano tre maschi: GIo-

^ Cf. Delabordb, pp. 507-508 ; Pastor, III, pp. 343- vanni, duca di Gandia, stabilitosi nei proprl feudi spa-

345, per i particolari sull'entrata in Roma di Carlo VIII gnuoli, d'onde venne a Roma, come volle la sua sven-

e del suo esercito. tura, 11 lo agosto 1496 (Pastor, III, p. 371), Cesare,

o ^ Cf. Pastor, III, pp. 348-349. ancora cardinale, e Jofr6, che in questo tempo era a Na- 55
' Filippo di Luxembourg, vescovo di Le Mans, cu- poli, presso il re, suo suocero (Pastor, ib., pp. 378-379).

gino del re, e Guglielmo Briconnet, vescovo di San Mal6, Piu tardi, ciofe nel 1497 o '98, nacque un secondo Gio-
suo mlnistro e favorito, creati cardinali rispettivamente vanni (Ib., p. 475).

dei Santi Pietro e Marcellino e dl Santa Pudenziana 11 " L' infelice principe Dschem, fratello del sultano

5 21 ed il 16 gennaio 1495 (Pastor, III, pp. 349-350). Baiazet II (Pastor, III, p. 324 sg.), che poco dopo, 11 35 60
** Questa circostanza non h esatta. Alessandro VI febbr. 149S, morJi, a quanto pare, in conseguenza non del

abbandon6 Castel Sant'Angelo, dov'era entrato il 7 gen- veleno, ma del suo vivere disordinato (Ib., pp. 3S3-3S4).
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29'm gennaio dl 86 posaro iii Velletri. Lo cardinale de ' Valentia se ne fugine coUo cavaliere dello pote-

state, et era Francesco dello Scavo; lo re de Francia fece pigliare lo potestate et lo volse

impiccare ; lo cardinale de Santo Pietro in Vincula lo camp6ne ; lo re de Francia faceva

30 gennaio quanto gli commandava lo cardinale '. Et venne in Roma lo cardinale de Valentia et lo re

de Francia sequitbne la guerra, pigliane lo reame di Napoli in un mese tutto quanto Lo
3 febbraio rc de Napoli se ne fugine con doi persone in Ischia, se chiamava re Alfonso, lo patre, re

19 novembre Fetrante, et stette nello reame re se non un anno re Alfonso, et morse in quello tempo, et

fu lo piii famoso capitanio che stette mai in Italia *. Et capitanii soi erano lo conte de Piti-

19 febbraio gliano ^ et lo signore Vergilio Orsino, doi famosi capitanii ; lo re de Francia li pigliane tutti

doi in presone et t^nneli in Napoli, et molti altri signori *. Re de Francia stette in Napoli 1(

27 mafliS per tutto lo mese di maggio et poi venne la volta de Roma; lo papa se ne fugine con tutti li

31 raarzo cardinali*. Fecero la,lega poi li Venetiani, lo duca de Milano et lo papa contra re de Francia*.

1-3 giugno Lo re de Francia stette se non una notte in Roma, et allogiane nello palazzo del cardinale

de Santo Vitale, et dapoi se ne venne la volta de Lombardia ^. Erano parati tutti li passi

con molta gente d'arme, lo capitanio de' Venetiani era lo marchese de Mantova, come se ap-

pressane lo re de Francia. Andavano tutti li Francesi armati con 1' artigliaria loro, lo mar-
"

^^'''lugiio chese ' de Mantova ancora, et appicciaro fatto d' arme insieme, et fu rotto lo re de Francia.

Et fecero fatto d'arme de piii de cinque hore, et foro morti signori et capi de squatra et

I. posdro] O. pdsero - Vall. fuggfne con lo - K cavalieri — i-j. potestite. .. . era] manca in F. ^er lacerazione

della carta — 3. Vall. F. Vincola - F. 6.\ — 4. Vall. F. li - Vall. commannava ; F. comandava - Et. ... cardinale]

omesso in V. - F. Valenza — 5. Vall. seguit6ne - Vall. F. pigli6ne - Vall. F. de — 6. Vall. F. fuggine - doi] Vall.

doe - ValL padre — 7. F. quel — 8. F. capitano - • F. capitani - Vall. suoi — 9. F. omette et - Vall. signor - Vall.

S Virginio; F. Virgilio - Vall. F. Ursino - F. capitani - F. omette li — 10. doi] F. done - Vall. F. omettono in -

F. ten6ali — 11. Vall. F. de - V. OTnette poi - la] F. alla - Vall. F. fuggi — I3. F. Feceno - F. omette la - Vall. F. da

pol - Vall. omette li - lo] F. con lo - re] Vall. le (sic) re — 13. Vall. alloggi6ne ; F. allogio - F. dello — 14. F. otnette de

- la] F. alla — 15. F. capitano delli - Vall. Mantua — 15-16. F. appresine — 16. F. andavono - F. Franciosi - F.

artelgliaria — 17. Vall. Mdntua - V. omette ancora; F. anchora - et] V. se - F\ appicciato - Vall. F. lo fatto - F. omette et

10 — 18. fecero] Vall. F. dur6ne lo - de piil] Vall. F. piCl - F. o?nette et - Vall. F. furo - F. omette et - Vall. squadre

1 Intorno alla fuga di Cesare Borgia dal campo Giorgio Costa, Battista Orsini, Giovanni e Cesare Bor-

francese, avvenuta la notte dal 29 al 30 gennaio 149S, gia, Francesco Todeschini-Piccolomini, RaflTaello Riario, 40

vedi Pastor, III, p. 352. Secondo Ascanio Landi (Bor- Domenico della Rovere, Giovanni Antonio Saagiorgio,

GiA, pp. 387-388) lo aiutarono ad evadere tre gentiluominl Lorenzo Cibo, Bernardino Lopez de Carvajal, Girola-

15 veliterni, Pietro Gorio Borgia, Ludovico Monticelli e mo Basso della Rovere, Gian Giacomo Sclafenati, Gio-

Lercia; si noti per6 che il Landi non fe testimone con- vanni Michiel e Giuliano Cesarini (Pastor, III, p. 358,

temporaneo, essendo fiorito solamente nella seconda nota 3). 4S

meta del secolo XVI (Teuli, p. 200). ^ Inesattezza anche piu grave delle precedenti. II

* Vedi Cbpolla, pp. 714, 738; Delabordk, p. 540 trattato diretto ai danni di Carlo VIII fu siipulato in

20 sull'abdicazione del re Alfonso, sul suo ritiro e la sua Venezia tra il papa, il re dei Romani, Ludovico il Moro
fine in un convento messinese. Mi pare che il Tedallini e la repubblica di san Marco prima della partenza del

confonda la partenza di Alfonso con la fuga di suo figlio Sovrano francese da Napoli. Secondo il Delaborde 50

Ferdlnando II (Ferrandino), il quale in breve fu obbli- (p. 591) questo patto sarebbe stato firmato la notte dal

gato veramente a ricoverarsi neU'isoIa d'Ischia (Dbla- i" ol 2 aprile 149S, nia esso h pubblicato dal Lunig (I,

25 BORDB, pp. SS8-SS9). pp. 111-118) sotto la data del 31 marzo. Carlo si ri-

' Niccol6 Orsini. solv^ alla ritirata appunto di fronte ai pericoli che lo

* Vedi Dklaborde, p. 564 e cf. Sanuto, Spedi- rainacciavano per la conclusione di una lega cosi po- 55

zione, pp. 230-231, intorno alla cattura di Niccol6 Or- tente, ed il papa, a sua volta, gli fugg\ davanti per

sini, conte di Pitigliano, e del gi^ menzlonato Gentile sottrarsi allo sdegno di lui.

30 VirgUio, avvenuta presso Nola, ' Nuova inesattezza; Carlo VIII rimase in Roma
5 Cf. Dblabordb, pp. ss(>i SS7i S59-6o7, 6n. II due giorni (Pastor, III, p. 358). II palazzo del car-

diarista fe caduto in qualche iaesattezza, e ne troveremo dlnale de Santo Vitale, ove abit6, fe quello detto (>o

ancora pii oltre. In vero n6 Carlo VIII rimase a Na- oggi dei Penitenzieri, in piazza Scossacavalli (Id., IT,

poli fino a tutto maggio, nk 11 sacro Collegio accom- p. 637); apparteneva allora a Domenico della Rovere,

35 pagn6 in massa Alessandro VI nella sua fuga ad Or- cardinale prima di San Vitale, poi di San Cleraente.

vieto; lo seguirono venti cardinali soltanto : Oliviero Aveva cambiato U titolo fin dal pontificato di Sisto IV,

Carafa, Bernardino Lunati, Alessandro Farnese, Dome- che gli aveva conferito la porpora (Ciacconio-Oldoini, 05

nico Grimani, Federico Sanseverino, Ascanio Sforza, III, cc. 76, 92).



[AA. 1495-1497] DI SEBASTIANO DI BRANCA TEDALLINI 291

molte altre persone da bene; f6ro morti piu di diece milia persone infra Tuna parte et 1' altra.

Portava con esso la piu bella artigliaria che fusse vista mai alli nostri di quando fecero fatto

d' arme, a doi milia cavalli et tre milia per squatra '. Lo re de Francia scappone a gran fa- '
brl"°"^'

°"°"

ji tiga; allhora scappone lo conte de Pitigliano' et lo signore VergiHo Orsino. Lo conte de Pi-

p tigliano allhora se acconcione con la Signoria de Venetia per capitanio loro ^ Et poi, in 3o ottobro

* capo de uno anno, lo figlio de re Alfonso de Napoli fece gente d' arme ; lo signore Vergilio

Orsino se acconcione con li Franciosi, et casa Colonna se acconcio collo figlio de re Alfonso, gennaio U96

che se chiamava re de Napoli^; monsignore Ascanio lo aiutava de gente d'arme et poi venne marzo-apriie

lo marchese de Mantova con molta gente d' arme in aiuto dello re de Napoli. Et comenzaro
a fare guerra coUi Franciosi, et a repigliare tutto lo reame de Napoli, et ammazzaro molti

Franciosi, et poi pigliaro molti de molti de quelli signori franciosi et lo signore Vergilio '"Inouw^'"'"
Orsino ; tutti li fecero morire in presone *. Papa Alesandro se teneva dallo re de Napoli.

Come habbe pigliato ogni cosa, lo re de Napoli se morse et fo fatto re lo zio et misese 7 ottobre

nome re Federico. Et poi, 1497, papa Alisandro mandone lo campo a casa Orsina; era ca- ottobre

pitanio lo figlio dello papa, chiamavase duca de Gandia; et poi veniva in ' Roma lo duca 23 ottotef*

d'Urbino ', et lo signore Fabritio Colonna, contra casa Orsina; et piglione ogni cosa, for che
Bracciano. Stavace dentro nella terra lo signore Bartolomeo de Alviano; non la pott6ro mai ^'vembfe""

"°"

pigliare. Vitellozzo de Castello ^ fece gente de arme et fantaria assai, et venne contra lo dicembre

campo dello papa, et comenzaro a fare fatto d' arme insieme, et fu rotto lo campo dello 25 geunaio 1497

) papa, et fu presone lo duca de Urbino de casa Orsina '. Et poi, in capo de un mese, fece 5 febbraio

pace lo papa con casa Orsina; lo duca de Urbino pacone molte migliara de ducati; questi marzo-niaggio

I. Vall. F. furo - Vall. morte - Vall. F. de - Vall. diecimilia; F. x mila — 2. F. artellaria - Vall. quanno -

F. feceno — 3. Vall. F. squadra - F. scanp6ne - Vall. gram — 3-4. Vall. fatica; F. faticlia — 4. F. allora scan-

p6ne - Vall. F. Verginio - F. Ursino — 5. F. allora - Vall. s'acconci6 - F. capitaneo — 6. Vall. un - Vall. figliolo

- Vall. Virgilio — 7. Vall. s' - VaU. s'acconci6ne - Vall. F. con lo - Vall. figliolo del — 8. F. sl - i'". di - F. mon-
signor - l'J V. Vall. lo - d'] F. et — 8-9. et arme] omesso in V. — g. Vall. Mantua - F. comensiro — 10. Vall.

F. con li - a repigliare] V. repigliane; Vall. repigliare - F. &x - F. amazz6ro — 11. i''. piglioro - Vall. F. omettono
molti - V. omette signori - VaU. F. Virgilio — 13. F. Ursino - VaU. Alisandro — 13. F. omette ogni cosa - VaU.
F. fu - F. omette re - misese] F. se m^sse — 14. F. Alessandro - F. Ursina et — 15. F. capitano - F. chiamavasi lo

- i^. di - V. VaU. F. Candia - F. venne - F. di — 16. VaU. F. fora — 17. Stavace. ... terra] manca in F. per lacera-

zione della carta - O. stava - nella] O. alla - F. il signor - VaU. F. d' - la] F. lo — 18. de. ... gente] manca in F. per
lacerazione della carta - VaU. F. d' — 19. comenzaro. . . . fatto] manca in F. per lacerazione della carta - O. comenz6ro
- dello] manca in F. per lacerazione della carta — 30. papa. . . . presone lo] manca in F, per lacerazione della carta - de
Urbino] VaU. d'Urbino - F. Ursina - VaU. d' — 21. papa] F. duca - F. Ursina - VaU. F. di - ra//.pag6ne ; i^. pagane

' VediDBLABORDB, pp. 638-65 i;Pastor, III, PP.3S9- 3 Vedi Cipolla, pp. 729-733 e cf. Sanvto, I>iari, 35
361, sulla battaglia combattuta a Fornovo, sul Taro, fra I, cc. 8-9.

l'esercito di Carlo VIU e quello della lega, comandato * Cf. Cipqlla, pp, 739-733; Dblaborde, pp. 657-
da Francesco Gonzaga, marcliese di Mantova, che vo- 659, 675-677, 679-6S0, suUa riconquista del Regno da
leva tagliar la ritirata al re. Se il TedalHni divide parte di Ferrandino di Aragona ; essa pote dirsi termi-
l'opinione prevalsa volgarmente in Italia, ove la gior- nata con la capitolazione deIl'AteIla e la resa di Gil- 40
nata, perduta, strategicamente, dagli alleati, non ostante berto di Montpensier, vicer6 di Francia a Napoli (30 lu-

qualche vantaggio tattico, pote passare come una vit- glio 1496). Per la prigionia dell' Orsini e per quella dei
toria, non c'h da meravigliarsi. Del resto, la battaglia Francesi nelle paludi tra Baia e Pozzuoli, ove moltissimi
di Fornovo non duro pii de cinque hore, ma fu finlrono di stenti e di malaria, vedi Delaborde, pp. 679-
brevissima (Cipolla, p. 736). Per la cifra delle perdite 6S0; per Tazione di Ascanio Sforza in favore deirAra- 45
complessive, il diarista si avvicina ai " piii tardi avvisi „ gonese e per la venuta del Gonzaga, vedi Sanuto, I,

della giornata e non alle notizie correnti, che la fissa- cc. 36, 74-101.
vano a circa tremila uomini (Citolla, p. 736, nota S)» 5 Guidubaldo I.

2 Cf. DBLABORDii, p. 653, intorno alle vicende della « Vitellozzo Vitelli, di Citt^ di Castello.
ritirata di Carlo VIII, compiuta il 27 ottobre, in cui '^ Intorno alla campagna contro gU Orsini, svoltasi 50
rientr6 a Gr6noble, d'onde era partito 11 13 agosto 1494; dalla fine di ottobro 1496 a quella di gennaio 1497, solto
CoMMiNES, II, pp. 480-481 sulla fuga del conte di Piti- gli ordini del duca di Gandia, che aveva a lato Guidu-
gliano e di Virgilio Orsini; vedi lo strumento della con- baldo, ducadi Urbino, edil cardinale Lunati; intorno alla
dotta del conte di Pitigliano al soldo di Venezia, in bella difesa che Bartolomeo d'Alviano fece in Bracciano,
Ziiri Commemoriali, VI, pp. 13-14, nota 33. dove parve rifugiarsl la pcrlcolante fortuna degli Orsini, 55
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denari f6ro dati allo papa'. Et poi, 1498, lo re de Francia venne la nova in Roma come
'^'7

apriie M98 eTE stato morto, et fu fatto lo duca de Orliens re de Francia*.

u.i5giufrnoU97 Rccordo in questo dJ, 15 de iugno 1497, come lo figliolo dello papa, che era cardinale

de Valentia, una sera ammazzone lo fratello, che era duca de Gandia, et poi lo butt6ne in

16 giugno iiume et fo trovato in capo de doi dl '.

fcbbraio-maggio
j^ qucsto medesimo anno lo papa Alisandro sesto fece parentezze con lo re de Navarra'';

17 agosto U98 gli dcvo pcr moglie una figliola allo figHo ^, che era cardinale et butt6ne lo cappiello ', et

ordino de andare in Francia, et fece rechiedere de molti ioveni romani. In primo ce andone
Pietro Santa Croce, Mario de Mariano de Stefano de Francesco, Menico Sanguigna, lulio

c. wa Alberino, loan Battista Mancino, Bartolomeo de Capranica ', et ciascuno de questi se spenn^ro'

indosso de valuta de mille ducati, et chi mille et cinquecento ducati alle spese loro; tutti

vestiti aUa franciosa. Et lo duca Valentino portane con esso tanto tresoro che non se potria
''

"""ttcmA^^ stimare la pompa; se fosse stato uno re non fora ito in Francia a fare le nozze. Et staiero18!

'*"

U99"' '
'"^''°

in Francia uno anno ®. In questo tempo lo re de Francia fece gente de arme per movere
guerra allo duca di Milano, 1499. Comenzaro a fare guerra insieme; in termine de doi mesi

iigosio-6setteBi. pigliane tutto lo stato de Milano lo re de Francia, ogni cosa; se voltone in un tratto tutto

1 settenibre lo stato de Milano. Lo duca se portone molto tresoro in nella Magna, che Tera parente lo

imperatore, et stette in nella Magna de fine a sei mesi ; era ^ lo cardinale Ascanio, che era

fratello dello duca di Milano, et lo cardinale de Sanseverino, et li fratelli ". Et poi lo duca

I. Vall. F. furo — a. F. dl — 3. a questo faragrafo Vall. ed F. antefongono la daia, rispettivamente in arabico,

1497, ed in romano MCCCCLXXXXVIJ - Vall. F. figlio - Vall. ch' - F. era lo — 4. F. Valenza - Vall. ammazzane;
F. amazz6ne - Vall. ch' - i^. di - V. Vall. F. Candia — 5. fo] Vall. F. fu — 6. F. Alessandro — 7. gli] Vall. li'- Vall.

figliolo ch' - F. cappello — 8. Vall. d' - Vall. giovani; F. gioveni — 9, F. Menicho de Sanquigno — 10. Vall. spen-

5 ni6ro; F. spendilro — 11, Vall. milli - Vall. milli — 12. Vall. F. tesoro — 13-13. potria stimare] F. poteva

estimare — 13. Vall. F. fusse — 14. Vall. un - Vall. F. un - F. tenpo - Vall. d' — 15. Vall. de — 17. F. Milano lo

re dl Francia et - F. tesoro - Vall. F. omettono in — 18. F. inperatore - Vall. F. omettono in - Vall. ch' — 19. Valk

de - Vall. F. omettono de

alla diversione compiuta da Vitellozzo Vitelli da Cittk Blois il u maggio 1499 (non 1497) era sorella, non figlia

10 di Castello, che verso la fine di decembre mosse dall'Um- di Giovanni, re di Navarra. La prima allusione a queste

bria ai danni del papa, obbligando l'esercito della santa nozze si trova in Sanuto, II, c. 435, non anteriormente

Sede a levar I'assedio di Bracciano il 21 gennaio 1497 e ai primi di febbraio 1499; gli accordi generali furono

battendolo il 25 a Soriano, vedi Pastor, III, pp. 370-373. presi il 19 aprile ed il contratto fu firmato il lo maggio

Cf. IB. sulla pace conclusa tra il pontefice e gli Orsini* (Yriarte, I, pp. 163-169).

15 * Gli Orsini pagarono cinquantamila fiorini al pon- ^ Cf. Pastor, III, p. 440.

tcfice. Quanto al duca di Urbino, loro captivo, Ales- '' Pietro Santa Croce era fratello di lacopo, del •

sandro non se ne cur5 affatto; pare anzi che Guidubaldo quale apprenderemo in breve la miseranda fine; nel

avesse a temere, piil dei suoi carcerieri, chi avrebbe do- maggio 1501, quando lacopo cadde in disgrazia del papa,

vuto pensare a liberarlo e invece si diceva sin d'allora fuggl da Roma (Giustinian, II, p. 23). Intorno a Giulio

20 mirasse a sostituirgli la propria prole nel ducato (Sa- Alberini, vedi Orano, pp. 498, 505, che attribuisce er-

NUTO, I, cc. 537, 547). Solo nel mese di raarzo, per lc ronearaente a Marcello, fratello di lui, quanto concerne 1

premure dei Veneziani, il principe fu rilasciato, pagando le sue relazioni con Cesare Borgia. Troveremo presto

ventimila ducati (Ib,, c. 556), ma dov6 trattenersi a Ro- nuovamente ricordati costoro ed i loro compagni.

ma presso il cardinale Orsini finch^ non ne ebbe pagati * Cesare, irabarcatosi a Civitavecchia U 3 ottobre

35 altri trentamila (Ib,, cc. 576, 635). 1498, sbarc6 a Marsiglia il 19, rimanendo in Francia

* II papa seppe tra la sera del 14 e la mattina sino alla meta del settembre successivo, allorchd accom- 1

del 15 aprile 1498 che Carlo VIII aveva soggiaciuto in pagnd Luigi XII nella spedizione di Milano; prima di

Amboise ad un colpo apoplettico, non a raorte violenta, partire, era stato nominato duca di Valence (Yriarte,

come scrive il Tedallini (Burcardo, II, p. 456). I, pp. 174-175; Pastor, III, p. 443). Cf. Pastor, ib.,

30 ' SulI'assa3sinio dell'infelice duca di Gandia, vedi pp. 443-443, 448449, su questo viaggio e sulla pompa
Pastor, III, pp, 375-388, secondo il quale " raag. . . . der che vi sfoggiarono Cesare e la sua corte. (

" Herzog v. G. als Opfer der Rache der Orsini oder des ' Intendi, c'era anche.

" Giovanni Sforza, odes als Opfer seiner Auscliweifung, '" Cf. Cipolla, pp. 768-770. La conquista del du-
" oder beider zugleich gefallen sein, Cesare vifar an der cato di Milano fu compiuta fra il 6 e il 10 settembre

35 "Blutthat wohl sicher nicht betheiligt» (p. 388). i499) entrando i Francesi a Milano ed i Veneziani, loro

• Giovanni d'AIbret. alleati, a Cremona ; il castello di Miiano si arrese poco <

^ Carlotta di Albret, che Cesare Borgia spos6 a dopo. Ludovico 11 Moro si ricover6 presso Massimi-
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de Milano fece gente assai; infra gente italiana et Svizzeri erano piu de 60" persone, uno

bellissimo campo; et gine contro li Franciosi a repigliare lo stato suo. Comenzane a pi- ^'2!
"marM

"""^

gliare Mjlano et tutto lo stato o poco manco. Li Svizzeri se accordomo con lo re de Fran-

cia, se li dava tante migliara de ducati, che gli davano lo duca de Milano nelle mano; re

|i de Francia fu contento; li detti Svizzeri fecero lo tradimento allo duca de Milano et lo met-

tiero nelle mano allo re de Francia ; et fu presone, lo duca '. Monsignore Ascanio stava in 10 apriie

Milano; come sentl la nova che era presone lo fratello, si partine;' lo signore Carlo Orsino, c »99»

figliolo dello signore Verginio *, stava con Venetiani, venne alla volta de monsignore Ascanio 12 a1.riie.23 apr.

et piglibne lui in presone, et menoUo in Venetia, et lui guadagn6ne grandissimo tresoro; cio

I che portavo lui fu lo suo. Et poi li Venetiani lo mandaro a re de Francia presone; et te- 6magg..i6giug.

ndvalo stretto lui et lo fratello ' ; et poi in capo de 1 8 mesi, caccione de presone lo car- 3 gennaio 1502

dinale Ascanio, fratello del duca de Milano \ Et poi lo duca Valentino, figliolo del papa, '"bre^i^"'"""

venne alla volta de Italia, et venne con molta gente d' arme, Italiani et Franciosi, et pose "
g^cn^^aio /scw

'

campo in Froli et Imola, che era delli figlioli del conte Hieronimo, nepote de papa Sisto ',

i che haveva per mogliere la figlia dello duca de Milano "; et stette parecchi di a campo nanti

che la ' potesse pigliare. Stava nella rocca la matre ; li figlioli li mandane a Fiorenza con

tutto lo tresoro suo ; lei sola stette nella rocca, et fu pigliata presone, et fu messa nelle mano 23 lcnnl^-a!) fob-

del duca Valentino. Et lo duca la meno in Roma et tennela in Bellovedere et in castello marTo isoo-30

santo Agnilo *. Et poi, in questo medesimo anno, lo duca Valentino refece de molta gente 1 Itto^brc 'isoo

I, i^. dt - Vizll. F. gente d'arme - F. Italiani - Vall. Sciovfzzari; F. Sciovizzeri - uno] V. con; Vall. un — 1. P.

canpo - gine] manca in F. fer lacerazione della carta - contro] Valt. O. contra; manca in F. per lacerazione della carta -

repigllare] V. repigliane - V. comenzano — 3. tutto. ... poco] manca in F. fer lacerazione deUa carta - V. Vall. 0.

om^ttono o - Vall. Sciovizzari ; F. Sciovizzeri - i^. di — 4. dava. . . . migliara] manca in F. per lacerazione della carta

- ValL F. li - davano] manca in F. per lacerazione della carta ; O. d^vono - lo] manca in F. c. s. - i''. di - neUe] F. in —
S. fu. ... detti] manca in F. per lacerazione della carta; 0. fo - O. ditti - Vall. Sciovizzari; F. Sciovizzeri — 6. nel-

le. . . . re] manca in F. pcr lacerazione della carta - F. dX - F. prescidne - F. monsignor — 7. come] manca in F.

pcr lacerazione della carta - sent\] Vall. O. sentine ; manca in F. c. s. - la nova] idem - Vall. cW - fratello. . . . par-

tine] manca in F. per lacerazione della caria - O. se - F. signor — 8. iigliolo. ... Verginio] manca in F. per lace-

razione della carta - Vall. Vergilio - alla volta] manca in F. fer lacerazione della carta - alla] O. la - F. monsignor
— 9. Vall. omette in ; manca in F. per lacerazione della carta. O. Vomette - presdne. . . . menoUo] manca in F. c. s.

Vall. grannissirao — 10. portavo] Vall. F. portine - fu] manca in F. per lacerazione della carta ; O. io - lo. . .

.

Et] manca in F. c. s. - Vall. omette li - Vall. F. manniro — li. fratello. ... Et] manca in F. per lacerazione dclla

carta - Vall. 0. dello - Vall. F. dello — 13. alla] Vall. F. la - Vall. d' - et] V. ciie - de. ... con] manca in F. per

laeerazione della carta — 14. Vall. Frolli - Vall. ch' - et. . . . delli] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. F.

dello - F. Sixto — 15. Vall. cii' - F. aveva - per. ... dello] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. moglie;

O. moglere - stette. ... pa.recch\] manca in F. per laccrazione della carta — 17. Vall. tesoro — 17*18. tesoro. ... duca]

manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. omettono fu — 18. Vall, dello - Vall. O. omettono Et - tennela....

medesirao] manca in F. per lacerazione della carta — 19. O. Agnolo - poi] 0. da poi — 19-I. i, a p, sg, refece. ... a]

manca in F. per lacerazione della caria

liano I, che aveva sposata in seconde nozze sua nipote prima a Pierre-Encise e poi a Bourges, vedi la mono-
Bianca Sforza; lo seguirono il fratello Ascanio ed il grafia del Pkussier.

card. Federigo Sanseverino, partiti da Roma verso la * Ascanio entr6 nella torre di Bourges verso i 40
raeta di luglio, quando Alessandro VI aderi all'unione primi di luglio 1500 e ne uscl il 3 gennaio 1502 (Pastor,

con la Francia (Pastor, III, pp. 448, 450). La perma- III, pp. 4S3-454, nota 6).

nenza del Moro al di \k delle Alpi non fu di sei mesi, ^ Girolamo Riario.

ma di circa cinque, essendo rientrato, per poco, a Mila- * Caterina di Francesco I Sforza.

no, come vedremo, nei primi di febbraio 1500. ' Forli. 45
* li Moro corapi 1'efiimera rioonquista de' suoi do- * Intorno alla campagna di Cesare Borgia contro

minl entrando in Novarailzz marzo (Sanuto, III, cc. 167- Caterina Sforza-Riario, signora d'Imola e di Forll, alla

170). Per le vicende della campagna finita con la sua resa d'Imola (24-37 novembre 1500), alla difesa ed alla

prigionia, vedi Cipolla, p. 768 sgg. caduta di Forli, alla prigionla ed alla liberazione dcUa
2 LiTTA, Famiglia Orsini, tav. XXVII. forte donna, cf. Alvisi, pp. 68-87, 207; Pasolini, II, 50
3 SuIIa fuga di Ascanio da Milano al castello di pp. 124-297; Yriartb, I, pp. 189-203, 317-220. Comin-

Rivolta presso Piacenza, la sua cattura, di cui si dispu- ci6 per raandare in salvo (in una possessione del suo

tarono 1'onore Sonzino Benzon e Carlo di Virgilio Or- terzo raarito, Giovanni de' Medici, nel Fiorentino) Ce-
sini, e la sua consegna a Luigi XII, che lo fece chiudere sare, Galeazzo e Francesco (detto Sforzino) Riario (figli
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de arme per gire a campo a Faenza '. Se acconciaro questi signori che dico, prima lo si-

10-25 uovembrc gnote Pavolo Orsino, Vitellozzo, lo signore lulio Orsino et molti altri signori ^ ; et gi6ro a campo
a Faenza, et stiero a campo tutta una vernata; mai non la possero pigliare. Continuamente

c. 300 a ci era lo signore dentro ; era uno bello ligliolo che haveva anni 15; et ' continuamente face-

apriic 1501 vauo scaramuccie insieme, et ce morse de molta gente. Et poi Vitellozzo fece uno bello

12, 18, 21 iipriie sforzo, ct fu ncllo mesc de maggio, et remise campo a Faenza con molta artigliaria, et notte

25 apriie et di traievauo. Alla fine se arresero, salve le robbe et le persone, et cosi daiero nelle mano
iugiio dello duca Valentino. Et pigliane lo signore, et menbllo in Roma, et miselo in castello

santo Angelo presone, et stette parecchie stimane 11 '.

25niiiggio-25giu-
g^ ^^j^ ^^^H 1501, remandone lo re de Francia uno grande esercito di gente de arme, 1

che foro delle persone piu de ventimilia, Franciosi, a repigliare un'altra volta lo reame de

28 fiugno Napoli; et repassaro per Roma a dl 28 di iugno. Menavano 12 cannoni et 24 falconetti, che

erano trentasei pezzi di artigliaria, et 143 carrette di monitione; mai non fu vista la piu bella.

Et tutta questa artigliaria la tiravano colli cavalli ; erano per cannone 1 8 cavalli, a 2 a 2 ; per

falconetto erano otto cavalli per volta *. La gente d'arme, la piu bella che si vedesse mai : 1

con tanto ordine andavano che era una bellezza; la fantaria con tanto ordine, a cinque et

.sei insieme *. Erano molta gente bene in ordine, et andaro a logiare nelle terre de casa Co-

28 giugno lonna, et per la prima cosa abrugiaro Marino ^ ; li signori lassaro ogni cosa. Questi Fran-

6 lugiio cesi andarono avanti per infine a Capoa; la se fecero forte con tutta la gente de arme.

c. 300 h Stava nella terra lo signore Fabritio Colonna ; lo signore Prospero Colonna in Napoli con 2

lo re Federico; lo papa pigliane tutto lo stato de casa Colonna per lui; a tutte le terre

I. Vall. O. d' - P. canpo - Vall. S' - Vall. in prima — i-3, Vall. signor Paolo - Vall. signor - F. Ursino -

F. giro - F. canpo — 3. F. canpo - Dopo una in V. si legge verar, esfunto con una linea tracciata sotto - ValL F. potiero

— 4. Vall. F. c' - Vall. ch' - F. aveva - 15 e sottoUneato in V. — 5. scaramuccie] Vall. scaramucciare — 6. fu] F.

fune - F. dX • F. canpo - F. artelgliaria — 7. F. trai^vono - Vall. s' - Vall. areseno; F. arreseno - Vall. F. salvo

S — Z. F. misselo - Vall. castiello — 9. Vall. Agnilo; F. Angnelo - Vall. stbttece parecclii; F. stfettici parecchi - K. 111;

Vall. F. omettono — 10. nelli] Vall. F. nel - 1501 e sottoUneato in V. - Vall. F. de - Vall. F. d' — n. Vall. F. furo -

Vall. de - F. ventimila - F. di — 13. Vali. F. de - F. Meniivono - Vall. ch' — 13. F. era - Vall. d.';F. de - F. artellaria -

143 e sottolineato in V. - Vall. F. de — 14. F. artellaria - F. tirdvono con li — 15. Vall. se — 16. Vall. tato - F. and:i-

Tono- Vall. ch' - Vall. bellezze - Vall. tant' —^'17. allogiare] Vall. F, — iS. Vall. abbrusciaro; F. abrusciaro - Vall. F.

lo Marini — 18-19. Vall. F. Franciosi andiiro — 19. infine..,. C^poa] manca in F. per lacerazione della caria - Vall. 0. -

infino - O. Capua - de] O. d' — 19-30. de.... Stava] manca in F. per lacerazione della carta — 20-31. Vall. collo

di primo letto), Bernardino Carlo Feo (figlio di secondo fano, un suo fratello, Menico Sanguigni, G. B. Mancini, 3

letto) e Ludovico de' Medici (figlio di terzo letto; poi clie lo serviva anche sul finir del 1502 (Alvisi, p. 332);

Giovanni delle Bande Nere ; vedi Pasolini, II, p. 300)

;

cf. lettera di Pandolfo Collenuccio al duca di Ferrara

15 incalzando il pericolo, allontano anche il primogenito, in Gregorovius, Lucrezia Borgia, II, p. 88.

Ottaviano (Ib., II, pp. 139, 154-155). ^ L,'infelice Manfredi, abbandonatosi ciecamente al

* Cf. Alvisi, pp. 143-145, 169-174; Yriarte, I, Borgia, fu chiuso in Castel SanfAngelo e vi rimase dal \

pp. 251-257, 379, 393-294, suUa carapagna contro Faenza, luglio 1501 al giugno deiranno seguente: parecchic
ove il giovine signore, Astorre III Manfredi, tenne testa stimane davvero! 11 9 giugno 1502 il suo cadaverc

20 al Valentino la prima meta di novembre 1500, obbligan- fu rinvenuto nel Tevere con un laccio al coUo (Alvisi,

dolo il 26 a levar l'assedio, che fu poi ripreso nell'aprile pp. 207-208, 275-376; Yriarte, I, pp. 295-397; Pastor,

successivo, terminando il 25 con la capitolazione. Par- III, 458-459). i{

ticolari sul fiero assalto dato dal Vitelli, quando furon * I soldati francesi inviati alla conquista del regno

rinnovate le ostilita, nell'aprile (non gia nel maggio, di Napoli sotto gli ordini di B^raud Stuart d'Aubigny,

25 come dice il Tedallini) si leggono in Sanuto, IV, c. 25 traversaron Roma, dopo esser rimasti per alcuni giorni

^ Nella seconda campagna romagnuola il Valentino accampati all'Acqua Traversa, presso Ponte Molle (Bur-

fu seguito, oltre che da Giovan Paolo, cugino di Virgi- cardo, III, pp. 146-149; Sanuto, IV, c. 49 sgg.). Quanto 5

nio Orsini, signore di ]L,amentana e di Atripalda, da alla marcia ed alla composizione di questo esercito, che

Glulio Orsini, signore di Monterotondo, duca di Ascoli non oltrepassava in realta i quindicimila uomini, vedi

30 (LiTTA, Famiglia Orsini, tavv. XXIII, VIII) e da Vitel- D'Auton, II, pp. ii sgg., 35. La cifra data dal nostro

lozzo Vitelli, comandante dell'artiglieria, da vari genti- diarista per 1'artiglieria e confermata dall'autore citato

luomini romani, gia suoi compagni nel viaggio di Fran- (II, p. 13) dal Burcardo (III, p. 149) e dal Sanuto (IV, c. 61). 5

cia: Bartolomeo Capranica, maestro di campo, Pietro •'> Cf. d'AuTON, II, pp, 28-29,

Santa Croce, Giulio Alberini, Mario di Mariano di Ste- " Ib., p, 37.
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soe ce fece de grande rocche *. Li Franciosi mettero campo alla detta Capua et comen- 20 agosto

zaro a traiere l'artigliaria et facevano qualche scaramuccia insieme. Et poi se partine lo * lugUo

duca Valentino con tutta la gente de arme sua in favore delli Franciosi'; arrivaro nello 6 ingiio

campo delli Franciosi con molto favore '. Allhora li Franciosi pigliaro animo et tuttavia

5 trai6vano la detta artigliaria; et poi pigliaro la detta Capua per forza a di 24 de luglio *, et 25 lugiio

ammazzaro delle persone piu de quattro milia, et tutta la terra mett^ro a sacco, cio che ce

era. Mai non fu vista la piu grande crudeltate; tutte le donne foro sbordellate, tutti li mo-
nasterii, ci6 che ce era ^. Et poi fo pigliato lo signore Fabritio Colonna presone nelle mano
de uno capitanio francioso; pagane lo detto signore per scampare ducati quattordoci milia allo

10 detto Francioso ; lo signore Giovanni Giordano gli prestane tremilia ducati allo detto signore

Fabritio ; a questo modo fu lassato '. Erace de molti Romani et tutti foro rescossi da' Fran-

ciosi, chi 20 ducati, chi 30. Mai non fu vista la piu grande crudelitate come fu fatta in

Capoa. Come Napoli sentine la novella, incontinente se voltone; allhora re Federico et lo 3o itigi..3 agosto

signore Prospero Colonna se partine'. Incontinente li Franciosi andoro la volta' de Napoli c.joia

5 a pigliare ogni cosa, tutte le fortellezze, et poi pigliaro ogni cosa in termine de pochi di. 28 iugi..4 agosto

Et poi re Federico gine in Francia, et la moglie et li figlioli, a misericordia alli piedi soi ^ ^
vembre''"""'''

Lo signore Prospero et lo signore Fabritio se ne foi6ro in Spagna et se acconciaro allo

s61Io; erace con questi signori Paulo Margano, Pietro della Valle, Pietro Svattaro, che

habbe briga con lacovo dello Bufalo parecchi anni, et staiero parecchi mesi 11 con li Spa-

I. ce] V. che - Vall. F. metti^ro - F. ditta - Vall. Capoa — 3. manca traiere in P. per lacerazione della carta;

O. traere - F. artellaria — 3. Vall. F. d' - Vall. in nello — 4. F. canpo - Allhora] manca in F. fer lacerazione

della carta ; 0. allora — 5. trai^vano] Vall. traieno ; F. traiendo - F. ditta artellaria - Vall. F. ditta C^poa —
6. F. amazz^ro - piu .... milia] manca in F. per lacerazione della carta - ValL F. metti^ro - Vall. F. c' — 7. Vall.

granne - Vall. F. crudelitdte - f6ro] manca in F. per lacerazione della carta; Vall. O. fu6ro — 7-8. Vall. moni-
sterii; O. monesterii — 8. ci6.... era] manca in F. per lacerazione della carta - ValL c' - Vall. F. fu - Colonna
prescJne] manca in F. per lacerazione della carta - F. mani — 9. VaU. F. un - F. capitano - Vall. F. ditto - F, scan-

pare - quattordoci milia] manca in F. per lacerazione della carta — 10. F. ditto - Vall. signor - Giovanni....

gli] manca in F. per lacerazione della carta • Vall. O. li - Vall. prest6ne — lo-li, detto.... Fabritio] manca in

F. per lacerazione della carta — 10. O. ditto — ii. VaU. muodo - VaU. Erance - VaU. fuoro; F. furo — il-IJ.

rescossi.... Franciosi] manca in F. per lacerazione deUa carta — 13. VaU. granne - come.... novella] manca in

F. per lacerazione deUa carta - O. fo — 13. O. Cipon - V. VaU. novella che fu fatta in Cdpoa; F. novella che fo

fatta in Capoa - incontinente] F. allora — 13-14. se.... Prospero] manca in F. per lacerazione deUa carta — 13. O.

allora — 14. VaU. Prosporo - F. incontinenti - VaU. F. annaro — l6. soi] cosi i codici. Intendi del re Luigi XII;

VaU. suoi — \T, F. signor - VaU. Prosporo - foiero] VaU. F. giro - VaU. F, su6Uo — 18. F, signore - VaU. F.

P^volo — 19. F. abbe — 19. V, 111

' Cf. Pastor, III, pp. 474-47S, suUa spoliazione che ' Cf. Cipoixa, p. 781 ; Pastor, III, p. 440, sulla

i Colonna patirono insleme ai Caetani ed ai Savelll per partenza deU' infelice monarca per Ischia all' avanzata

aver preso le parti del re Federigo di Napoli. Alessan- vittoriosa dei Francesi.

dro VI divise la ricca preda fra il nipote Rodrigo e il * Partendo per Ischia il re aveva concluso con I 4°

bastardo Giovanni (Ib., pp. 475-477). Francesi un armistizio di un semestre, ma, neppure un
' Cf. Pastor, III, p. 460. mese dopo, coraprendendo che tutto era perduto, il 6 set-

^ D'AuTON, II, p. 42. tembre 1501 partl per la Francia e si abbandono alla mer-
* Rettlfico in margine la data seguendo il D'Auton cfe di Luigi XII, che gll assegnava il ducato di Angio ed

S (cf. ClPOLLA, p. 781, nota 8). una lauta penslone. Rimase a Taranto suo figllo Fer- 45

^ Sugli orrori che tennero dietro aUa presa di Ca- dinando, duca di Calabria, contro il quale si rivolsero

pua cf. D'AuTON, n, pp. 61-63; BuRCARDO, III, pp. 152- gli Spagnuoli, cui il trattato di Granata (11 novembre

153 (che valuta i morti a circa quattroraila) ; Sanuto, iSoo)i confermato dalla bolla papale del 25 giugno 1501,

IV, c. 87 (che li riduce a milledugento). accordava la Puglia e la Calabria, toccando ai Francesl

" Secondo il D'Auton (11, pp. 64-65), il Colonna la Terra di Lavoro e gli Abnizzi. II giovane principe <,o

avrebbe ringraziato il suo gcneroso neraico Giovan Gior- dov6 arrendersl a Consalvo Hernandez de Cordova, cho

dano di Virginio Orsini (pii tardi capo della linea di lo mand6 in Ispagna (Cipolla, pp. 781-782; Pastor,

Bracciano e genero di Giulio 11; Pastor, III, p. 601) III, pp. 459-460). La regina, IsabeUa del Balzo, e gli

e si sarebbe riscattato daUe mani di Francesco de la altri figli di Federigo, Alfonso, Cesare, IsabeUa e Giulia

Tr6moilIe, sire di MauI6on, facendo moneta deUa propria (Summonte, III, p. 537; cf. Caracciolo, pp, 148, 150), 55

argenteria. lo raggiunsero solamente nel 1502 (Fuscoullo, p. 70),

T. XXIII, p. ui — 20.
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13 agosto 1502

11 Qovenib. 1500-

25 gingno 1501

15 settembre

11-27 ottobrelSOO

U93-1497

21 Inglio 1493

7 niaggio 1494

15 luglio 1500

c. 301 b

18 agosto
novcm. 1500-set-

tembre 1501

28 dicembre

'23 dicembre

gnoli *. Et poi se comenzaro a rompere li Franciosi con li Spagnoli, a fare guerra in-

sieme''. Questo reame de Napoli, ne fu dato mezo allo re de Spagna et mezo allo re de

Francia; a questo modo fo spartuto lo reame de Napoli; cossi infra lo re de Francia coUo

re de Spagna fecero capitoli insieme, quando li mosse guerra lo re de Francia la seconda

volta. Et poi lo duca Valentino se ne venne in Roma, quando fu pigliato tutto lo reame, 5

et refece gente d'arme, et remise campo in Pesaro, et pigliane lo signore de Pesaro ', che

haveva per mogliera la sorella et stette con lei doi anni et poi la lassane *. Et poi papa

Alisandro gli redette per marfto lo figliolo de re Alfonso; era lo piu bello iovene che fussi

mai YJsto a Roma ; et la sorella la dette per moglie allo figliolo dello papa ^. Et stettero

insieme ben doi anni, et poi lo duca Valentino gli dette parecchie ferite; non morse de quelle 10

ferite. Quando lo duca Valentino vidde che ne camp6ne,' lo ammazzone nello letto nanzi

che guarisse, et stette parecchi mesi cosi vedova *. Lo papa cercane de fare parentezze collo

marchese de Ferrara, et cosi fo fatta la parentezza infra loro, et lo papa gli dette per dote

ducento milia ducati infra dote et acconcio '. Et poi, del 1 502, vennero de Ferrara molti

caveleri bene in ordine, tutti colle catene d'oro, per menare la figlia dello papa a Ferrara, 15

et entraro in Roma a di 23 de decembre '. Lo papa comandone a tutti li banchi di Ponte

I. F. ronpere - F. Francesi - Vall. colli — 3. F. di - Vall. F. raezzo - Vall. mezzo - Vall. muodo - F. Ai -

Vall. cosl - i^. di - F. con lo — 4. F. Spagnia - Vall. quanno - i'". di - Vall. secunna — S- se ne venne] Vall. F.

revenne - ValL quanno — 6. in] Vall. F. bl - F. P^soro - F. P6soro - Vall. c' — 7. F. aveva - Vall. omette poi —
8. F. Alesandro - Vall. F. li - Vall. giovine ; F. glovene - F. fusse — 9. F. omette mai - dopo la in V. si legge detta,

ma cancellato — 10. Vall. li — 11. Vall. quanno - F. vedde - F. canp6ne - F. amazzone — i3. Vall. guarissi; F.

guarisce - F. con lo — 13. Vall. F. bx - Vall. parentezze - F. fra - Vall. F. li — 14. Vall. ducento mila - Vall.

vfinneno — 15. Vall. F. cavalieri - F. con le - Vall. de lo — 16. a d\] F. a' - Vall. decembro - Vatt. commandone -

V. tutte le barche - VaU. F. de

' Prospero e Fabrizio Colonna, dopo la capitola-

10 zione d'Ischia, passarono al campo spagnuolo e segui-

rono Consalvo aII'as8edio di Taranto (Cipoli,a, p. 782).

Paolo Margani h nominato dal Sanuto (IV, c. 750) fra

i priml signori romani di parte colonnese; cosl pure

Pietro della Valle, che nei torbidl del 1487 (vedi in pro-

15 posito Pastor, II, p. S99) dov^ fuggire ed ebbe distrutte

le case (Burcardo, I, p. 17). Egli ed il Margani, che

patl confisca dei beni da Alessandro VI, neU'ottobre 1502

si erano fatti forti a Sora, e di 14 minacciavano il papa

(GiusxiNiAN, I, p. 160); Paolo nel raaggio 1503 militava

20 nel regno, conquistandovi alcune castella (Id., II, p. 14).

' II 13 agosto 1502 Napoli apprese dai pubblici

banditori la guerra tra Francia e Spagna, che, dopo aver

arraffato il Regno, vennero a contesa nel dividersi la

preda (FuscoLiLLo, p. 70).

*5 ^ Cumulo di errori. — Cesare Borgia s'impadron\

di Pesaro nella seconda campagna romagnuola svoltasi

dalI'ottobre 1500 alla primavera del 1501, e precisamente

vi entr6 il 27 ottobre 1500, dopo che gii aveva espulso

da Rimini Pandolfo Malatesta. Ancora: Cesare non

30 conqulstft Pesaro con le arml nk fece prigioniero il si-

gnore di questa citta, Giovannl Sforza ; esso fugg\ allor-

ch6, la sera dell'11 ottobre il popolo grido il nome del

duca Valentino; suo fratello Galeazzo consegn6 il 20

la rocca ad Ercole Bentivoglio, condottiero di Cesare

3S (Alvisi, pp. 130-132).
* Le nozze di Lucrezia Borgia col signore di Pe-

saro furon celebrate il 12 giugno 1493 ed annullate il

30 dicembre 1497 (Pastor, III, pp. 31S, 393-394). Quat-

tro perci6, e non due anni dur6 il loro matrimonio

;

40 I'affermazione del Tedalllni non si potrebbe giustificare

neppur se si volesse intendere come riferentesi ad una

convivenza (cf. Gregoeovius, Lucrezia Borgia, I, pagi-

ne S8-10S).
= Vedi piu addietro per le nozze di Jofr^ Borgia

e Sancia d'Aragona, e Pastor, III, p. 441, per quelle del

fratello di lei, Alfonso, duca di Bisceglie e di Quadra-

ta, con Lucrezia.

^ Cf. Pastor, ni, pp. 4S4-4S6, sulPassassinio del

duca di Bisceglie, ferito la sera del 15 luglio isoo in

piazza San Pietro e finito il 18 agosto nel palazzo apo-

stolico, dove era stato trasportato ed assistito dalla mo-

glie e dalla sorella. Lu circostanze di questo delitto

sono incerte; serabra per6 che il primo attentato fosse

opera degli Orsini, sospettosi di trame del principe coi

loro nemici Colonna, e non di Cesare; e che i satelllti

di costui uccidessero, un mese dopo circa, l'Aragonese,

che si era avventato sul cognato nei giardini vaticani.

' Si cominci6 a parlare del matrimonio di Lucre-

zia con Alfonso, figlio di Ercole I, duca (non marchese)

di Ferrara verso la fine di novembre isoo; fu celebrato

per procura in Vaticano il 30 dicembre 1501 (Gregoro-

vius, Lucrezia Borgia, I, pp. 219-220; Pastor, III, pa-

gine 477-479). Secondo l'oratore dl Mantova (Grego-

rovius, Ib., p. 310), ladote di Lucrezia saliva in tutto

a trecentomila ducati
;
pare anzi che superasse questa ci-

fra, giacch6 Lucrezia recava al marito centomila ducati

in contanti, centosessantamila di corredo, i castelli di

Cento e di Pieve, stimati oltre centomila ducati ; totale,

ducati trecentosessantamila.

* L'ambasceria che Ercole I spedi a Roma a pren-

der la nuora, presieduta dal cardinale Ippolito, suo fi-

gliuolo, parti da Ferrara il 9 ed arriv6 alla meta il

23 dicembre 1501 (non 1502 ; Gregorovius, Lucrezia

Borgia, I, p. 3ii sgg.; Pastor, III, p. S78).
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che allogiassero li Ferraresi, et a molti altri Romani, et che li govemassino alle spese loro *.

Et poi lo papa comandone a tutti li conservatori et caporioni che ordinassino la festa come n dicembre

fusse lo iovedi de carnevale; questo fu lo bello. Lo papa fece li offitiali quindeci dl nanti

allo tempo; erano sei conservatori et ventisei caporioni, et fu una guerra infra loro et im

5 odio grandissimo *. Et queste feste furo fatte de Natale '. Et poi lo papa fece rechiedere

quattro Romani vecchi et de molti giovani romani che dovessino andare colla figliola a Fer-

rara. Rechiese lo primo Stefano dello Bufalo, Menico de Massimi, lacovo Freiapane et

Antonio Paluzzo; questi furono eletti per rambasciatori che habbino a consignare la figlia

allo marito, figliolo dello marchese de Ferrara. Li gioveni foro lo figliolo dello signore

10 Gabriello Cesarino, lo figlio di misser Coronato, Stefano de Fabio, Francesco de' Picchii,

lulio Tomarozzo, Marco Marcello Leno, et ciascuno de questi spenndro delli ducati chi mille' c 3020.

et chi mille et cinquecento ; con tanta pompa andaro colla figliola dello papa ''. Se chiamava 6 gennaio isoi

la figliola dello papa madonna Lucretia; lo papa gli voleva tanto bene a questa soa figliola che

se la teneva alla finestra con esso, a chi la voleva vedere ''; in otto anni hebbe quattro mariti *.

1 5 Quando passaro la seconda volta li Franciosi, lo papa pigliane tutto lo stato de casa Colonna et io-22giugno 1501

li Orsini pigliaro tutto lo stato de casa Savella, et fuoro sbanniti de Roma tutti li signori de i6 ottobre

casa Colonna et de casa Savella, et tutte le donne loro fuoro scacciate, et tolta tutta la robba tembre

de Pavolo Margano ; la donna sua fu mandata fuora de Roma. Mai non fu usata tanta crude- 5, 6, 13 lugiio

litate quanta fu usata a quello tempo ^ Et poi, 1502, papa Alisandro mandone in Ischia, che 1502

I. Vall. alloggiassino ; F. allogiassino - li] Vall. F. delli - V. Vall. F. omettono a - Vall. omette et — 2. Vall.

command6ne - Vall. F. et a. - F. ordin^sseno — 3. Vall. F. fussi - F. giovedl - F. V - Vall. quinici - Vall. inanzi;

F. nanzi — 4. F. tenpo - sei] Vall. sti - Vall. rintisei — 5. Vall. Et tutte - Et.... de] manca in F. per lacerazione

della carta - O. Et tutte - O. fu6ro — 6. Romani .... giovani] manca in F. fer lacerazione della carta • O. gioveni

5 - dovessino] Vall. F. volessino - F. con la — 7. F. Menicho - Vall. F. Fraiapane — 8. Vall. de Paluzzo - questi....

eletti] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. furo ; O. fu6ro - F.W. - Vall. imbasciatori ; F. inbasciatori - F.

abbino — 9. figliolo .... - de] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. giovani - Vall. furo ; F. fu6ro - V. omette

figliolo dello — 9-10. signore.... misser] manca in F. per lacerazione della carta — 10. Vall. Gabriele; O. Gabrielie

- Vall. 0. de - O. miser - Coronato] manca in F. per lacerazione della carta - V. Fabii - F. Picliii — 11. lulio..,.

jj
10 Leno] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. spenni^ro; F. spendiero — 13. Vall. annaro - F. con la - Se....

papa] omesso in Vall. e in F. — 13. Vall. F. li - F. sua — 14. V. sella - Vall. finestra - F. ebbe — 15. Vall. Quanno -

Vall. secunna - Vall. piglione — 16. F. di - Vall. furo — 17. Vall. furo — 18. F. et la - Vall. F. mannata f6ra —
19. P. tenpo - 1503 e sottolineato in V. - F. Alesandro - Vall. ch'

' Cf. BuRCARDO, III, p. 189; Grkgorovius, Lucre- rella (Gregorovius, /4,), della quale facevano parte an-

IS zia Borgia, I, pp. 317-218. Questa ospitalita forzata che altre nostre conoscenze : Pietro Santa Croce, Giulio

pes6 molto ai Romani, ed anche ai Ferraresi, tra i quali e Marcello Alberini (Sanuto, IV, cc. 198-199). Quanto 40

non manco chi levasse I'incomodo al proprio Amfitrione; a Francesco de Picchi o Pichi, h forse da identificare con

per riguardo, scrlve Sigismondo de' Conti (II, p. 249), messer Crideto de' Pochi (??), indicato dal Sanuto fra

ma in realta (cf. la testimonianza dell'agente ferrarese i nobili romani di second'ordine (/*., c. 149).

20 Pozzi) a causa di un poco degno trattamento (Grego- * SuIPintenso affetto di Alessandro VI per sua

Rovius, Ib., p. 218). figlia vedi Gregorovius, Liicrezia Borgia, I, p. 58; 6 noto 45

' Cf. BuRCARDO, in, p. 173. come andassero insieme a Castel SanfAngelo in carne-

' SuIIe feste che ebbero luogo a Roma dall' ingresso vale a veder passare le maschere sul ponte (Adbmollo,

deU'ambasceria ferrarese alla partenza di Lucrezia (6 gen- Aless. VI etc, p. 24).

25 naio 1502), vedi Grkgorovius, Lucrezia Borgia, I, pa- ^ Ciofe don Cherubino Giovanni de Centelles (1491),

gine 213-230. don Gaspare conte di Aversa (fidanzati soltanto), 50
< Stefano del Bufalo, lacopo Frangipani ed Anto- Giovanni Sforza e il duca di Bisceglie (f iSoo)) lello

nio Paluzzi, insieme a IDomenico Massimi (sul quale vedi spazio di nove, aon di otto anni (Grkgorovius, Lucrezia

LiTTA, Famiglia Massimo, tav. II) erano, com'fe detto, Borgia, I).

30 i quattro rappresentanti della cltta di Roma (Sanuto, ' II diarlsta ha gij accennato alla spoliazione ed

IV, c. 199; Gregorovius, Lucrezia Borgia, I, p. 226). al bando patito dai Colonna e dal Savelli dopo la se- SS

Bernardo Coronati, Giulio Tomarozzi, Stefano de Fabio conda conquista francese del Regno. Agli Orsinl tocc6

o di Fabi, Marco Marcelio Leno rappresentante la no- non tutto il dominio di casa Savelli, ma una piccola

bilti romana di second'ordine (autori e locc. clt.). Gio- parte, poco importante, di esso, che il papa concesse in

35 van Giorgio di Gabriele Cesarini, gonfaloniere del po- vicariato a Giovan Paolo, signore di Lamentana e di

polo romano (cf . LiTTA, Famiglia Cesarini) apparteneva Atripalda (Pastor, III, pp. 474-47S)' La frase mal 60

alla scorta speciale che Cesare volle fornire a sua so- non fu usata tanta crudelit^te etc, sl riferi-
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era de re de Napoli, a comprare rartigliaria, che era de re Ferrante : dodici cannoni, sedici co-

lombrine et molti altri pezzi minuti, la piu bella artiglieria che mai si vedesse ; gli venn6 ducati

28 maggio trentamiUa et venne a' 28 di maggio in Roma *. Et lo duca Valentino refece gente d'arme

7 givigno assai et mand6ne dinanzi a lui Vitellozzo con molta gente d'arme a fare lo guasto a' Fiorentini,

13 giugno et piglione de molte terre de Fiorentini *. A di 8 di iugno se partine lo duca Valentino ; se ce 5

acconciaro questi altri Romani con lui. Lo primo fu lo figliolo dello signore Gabriello Ce-

sarino ', Velardino dello Bufalo, Marco dello Bufalo, misser luliano de Capranica et Agnilo,

c. 301 b suo fratello, Menico de Vittorio, lo nepote de' papa Innocentio *, Marcello Alberino et Vergilio

de Stefano de Francesco ; et ciascuno de questi Romani havevano venticinque ducati lo mese,

et cosl lo simile a questi altri Romani che giero in Francia con lui. Mandbne lo duca in 10

campo sedici cannoni, venticinque colombrine; tanto bene in ordine andava la gente d'arme,

et ben pagati li soldati, che mai non fu capitanio che pagasse cosl bene come pagava lo

duca Valentino. Era crudele sopra tutte Taltre cose; non gli poteva mai parlare nisciuno,

se non li signori o vero Micheletto; questi nostri Romani non li parlavano mai. Come lo

20-21 liugno duca Valeutino fu appresso a Urbino, lo duca d' Urbino se ne fugine et lassane ogni cosa. 1

5

21 giugno Come lo duca Valentino sentine la nova che se era partito lo duca d'Urbino, incontinente

gine a pigliare la terra, con tutto lo tresoro suo, et dfe molta robba a questi nostri Romani,

a chi uno castello, a chi una casa della terra. Et poi gine a campo a Camerino, et stette

19 lugiio parecchi di nanti che la potesse pigliare; et poi se arresero allo signore lulio Orsino nelle

braccia sue, et pigliaro lo signore de Camerino con doi figlioli presone; Taltro se partine 20

nanzi che i6sse lo campo. Et foro dati in govemo a Micheletto et ammazzati, lo patre con

doi figli '• De fine che fo vivo papa Alisandro, sempre havemmo carestia; quattro, cinque,

I. Vall. comparare; F. conperare - F. artellaria — i-3. F. colonbrine — 2. Vall. F. menuti - Vall, artigliaria;

F. artellaria - F. se vedessi - Vall. F. li — 3. 38 ^ sottolineato in V. - Vall. F. de — 4. Vall. F. innanzi — 5. Vall.

i?. Et a d\ - 8 ^ sottoUmato in V. - Vall. F. de - F. et se — 6. F. figlio - Vall. Gabrielo; F. Gabrielle — 7. F. Vel-

lardino - Vall. Crapanica - F. Angnelo — 8. F. Menicho - P. omette et - F. Verginio — 9. K de et ciascuno de -

5 F. avevono - Vall. vinticinque — 10. F. giro — xi. F. canpo - Vall. F. cannoni et - F. colonbrine - Vall. annava —
13. Vall. F. pagassi — 13. Vall. le - Vall. F. li - F. parlare mai - Vall. F. nissuno — 14. F. si no - V. Vall. de questi

— F. parlarono — ij. F. Orbino - i^. de - Vall. F. fuggfne - F. lassone — i(). F. senti - Vall. s'; F. omette se -

F. de — 17. V. Vall. et con - F. tesoro — i8. V. Vall. F. om^ttono a - Vall. un - a] V. Vall. et - V. omette una -

F. canpo — 19. Vall. dinanzi; F. innanti - la] Vall. \o - F. potessi - Vall. arreseno — 19-30. Orsino.... pigliaro]

10 manca in F. per lacerazione delta carta — 30. 0. pigH6ro — 30-31. se.... che] manca in F. per lacerazione della carta

— 31. O. nanti - Vall. F. gisse - F. canpo - F. omette Et - F. fuoro - ammazzati] Vall. ammazzalli; F. ammaz-

z61U — 31-32. patre.... figli] manca in F. per lacerazione della carta — 22. 0. figlioli - Vall. F. fu - F. Alesandro

senpre avemmo - V. Vall. F. a quattro a — 22-I. \ a p. sg, cinque.... ducati] manca in F. per lacerazione della carta

— 23. V. O. cinque a; Vall. cinque et a

15 sce evidentemente alla gran tajata fatta dagli Orsini a 77, nota 56). Non pu6 trattarsi di alcuno dei figli di

Marino (Sanuto, IV, c. 73), che un consiglio tenuto in Franceschetto Cibo, bastardo di quel pontefice, il mag-

Campidoglio condann6 poi ad esser distrutto (Burcar- giore del quali, Innocenzo, pol cardinale, nel 1503 con-

DO, m, p. 151), ed alla strage menata in Viterbo da tava appena undici anni (iS., p. 83, nota 68).

Gian Paolo Baglioni, aiutato dagli Orsini, contro parte 5 Cesare Borgia partl da Roma il i3 o 13 giugno

30 colonnese (Burcardo, Ib.; Sanuto, IV, c. 76). 1502 (Alvisi, p. 280; Pastor, III, p. 487) diretto a

' Cf. Burcardo, III, pp. 307-208, secondo il quale Spoleto, dov' era concentrato il suo esercito, senza la-

il prezzo fu di tredicimlla ducati ,
per6 il Pastor (III, sciar trapelare a che meta mirasse. Iraprovvisamente si

pp. 486-487) crede poterlo valutare a cinquantamila. avanz6 da Nocera ed invase il ducato dl Urbino. Gui-

* II diarista allude all' intingere che fecero i con- dubaldo I, che si era illuso fino all'ultimo momento,

25 dottieri del Valentino, Vltellozzo Vitelli e Gian Paolo fuggi la notte dal 30 al 21 giugno e riusci a porsi in

Baglioni, nella ribellione di Arezzo e dcUa Val di Chiana salvo a Mantova, mentre Cesare il 31 entrava in Urbino.

contro i Fiorentini (glugno 1502); il duca piu tardi li La presa di Camerino fu meno agevole; pero il 30 lu-

sconfess6 (Alvisi, p. 377 sgg. ; Yriarte, II, pp. 75-76). glio Cesare poteva annunziare alla duchessa di Ferrara

3 Probabilmente, il gii ricordato Giovan Giorgio. che la citta era caduta in poter suo. II signore, Giulio

30 * Credo che sia Arano Cibo Usodimare, di Ghe- Cesare Varano — che la difendeva insieme con i figli,

rardo Usodimare e di Teodorina Cibo (figlia d'Innocen- Venanzio ed Annibale, mentre due altri, Pirro e Gio-

zo VHI) del quale sappiamo che fu prode guerriero e vanni Maria (non gii uno solo, come narra il Tedallini)

che in (juesto tempo aveva diciotto anni (VlANl, pp.fiS, erano ad implorar l'aJuto di Venezia — fu obbligato
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sei, sette et otto ducati valeva lo ruggio ' dello grano. Sempre in guerra in vita sua. Fra

]'altre cose, cascone la saetta nella sala delli papi lo dl de santo Pietro et de santo' Pavolo; ^ ^c^joja

revenne un trave in terra et un pezzo de uno muro adosso dello papa. Et stette abelato

infra li sassi piu de tre hore; se diceva per tutta Roma che era morto, et morsero due per-

5 sone a canto a lui, et campo de quella ferita ; un deto li taglione della mano. Et poi un'altra ottobre im
volta gli casc5ne la saetta nella camera sua, et ruppe tutta la porta de marmoro. Et 29 ottobrc 1497

un'altra volta casc6ne la saetta in castello santo Agnilo; de fine alla piazza de Santo Celso

portone Fagnilo, et li travi andaro de fine a Santo Spirito; cosi gran cosa non fu vista mai^.

Papa Alisandro gittavo la data a tutti li preti et a tutti li ofKtiali per tre anni, et a tutte i giagno isoo

lO le chiese de Roma, et fore de Roma, per fare la cruciata contra lo Turco et poi li dava

allo figlio, per fare meglio la guerra '. In quello tempo che lo duca Valentino habbe pigfiato

lo stato de Urbino et lo stato de Camerino, lo re de Francia venne in Milano, et gine lo

cardinale de Santo Pietro in Vincula, lo cardinale de Santo Giorgio, lo cardinale Sanseve- 28 luguo 1502

rino, lo cardinale de Roano, lo cardinale Orsino ; tutti questi cardinali stavano in compagnia

15 deUo re de Francia*. A di primo de agosto se parti lo duca Valentino per staffetta et gine 25iugiio-6agosto

allo re de Francia ', et come gionse in Milano, lo re gli fece apparecchiare una camera a

I. K O. sei a - K et a otto - Fall, rubbio; F. rubio - F. Senpre - F. Tra — 2. 1'. ... lo] manca in F. fer lace-

razione della carta - O. casc6 - F. san - F. san — 3-3. Vall. Paolo revene - un..,. muro] tnanca in F. per lacerazione

della carta - un pezzo de uno] O. lo - ValL omette uno - Vall. addosso - dello] Vall. a.\o; F. allo - F. abbelato —
4. VaU. iutra - infra.... per] manca in F. per lacerazione della carta - O. intra - Vall. dicea - Vall. ch' - Vall. F. doi

S — $. a..... de] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. accanto - Vall. quela (i/c) ; F. questa - li] V. di

6. ValU F. li - Vall. mdrmero — 7. F. Angelo - Vall. F. fino - alla] V. nella - F. A\. - Vall. Cielso — ^ F. angnelo

- Vall. annaro; F. and6ro - de fine] Vall. de fino; F. fino — 9. F. Alesandro - Vall. gettavo; F. gitao - Vall. omette

li - Vall. prieti - V. Vall. omettono a — 10. i^. di - et.... Roma] omesso in V. - F. fora - lo] i^. ii — 11. Vall. F.

figliolo - F. quel tenpo - F. omette clie - Vall. hebbe; F. ebbe - is. Vall. d' - F. Orbino - F. om^tte et — 13. Vall.

10 F. Vincola - Vall. F. cardlnale de — 14. F. stavono - F. conpagnia - 15. Vall. F. partine — 16. F. di - dofo et

in V. si legge f, ma cancellato col medesimo inchiostro - Vall. F. \i - F. aparecchiare

dalla ribellione dei sudditi a trattar la resa con Giulio sura (p. 394); sul fulraine caduto sopra Castel SanfAnge- 40

Orsini, sin dal 18 luglio; improvvisamente i sediziosi lo il 39 ottobre 1497 vedi Burcardo, II, pp. 411-412. —
apersero la porta ai ducheschi e consegnaron loro i Va- Abelato; da abelare, lat. advelare (cuoprire come con

15 rano (Alvisi, pp. 282-398). Si presagiva una triste fine un velo), che si trova anche oggi nella parlata deU'Italia

ai malcapitati; anzi, secondo il nostro diarista, col quale meridlonale. Cosl il prof. Raina, il quale mi ha indi-

va d'accordo il Guicciardini, questa non sarebbe man- cato un esempio di abelare, nel signiflcato detto dl so- 45

cata loro; ma in realta sembra che Giulio Cesare ed i pra, tratto dal dialetto di Campobasso: tu abbiele, iu

figli salvassero la vita ed avessero solamente a patire co^ri il f^ioco con la cenere (D'Ovidio, p. 148).

30 prigionia quegii a Pergola, questi alla Cattolica (Alvisi, ^ Cf. Pastor, III, pp. 464-466, su questa imposi-

pp. 399-300, 330). Su Michele Corella, anima dannata zione. — Che i denari raccolti per la Crociata fossero

del Valentino, e sui buoni ordinamenti che reggevano le dati da Alessandro VI al figliuolo, 'k. una diceria, facile 5°

sue railizie vedi Alvisi, pp. 257-358, 384-388. a diffondersi e trovar credito, se si pensa che Cesare
• Di ruggio per rubbio sono esempi anche nelle provvide alle spese della seconda carapagna roraagnuola

a5 Visioni di santa Francesca Romana edite dal Pelabz e pri- coi simoniaci guadagni forniti dalia creazione di cardi-

ma dalI'ARMELLiNi (vedi quesfultimo, p. 403: ruggia). nali del 38 settembre 1500 (Pastor, III, p. 458).

^ Per la carestia, vedi Giustiniait, I, p. 399. — In- •< Cf. Bbrnardi, II, pp. 13-14; Sanuto, IV, cc. 290, 55

torno al primo dei tre accidenti riferiti dal T. vedi 396; D'Auton, II, pp. 34-35.

Ehrle-Stevenson, pp. 17-18; Pastor, III, pp. 457-458. ^ Qf_ Sanuto, Ib., cc. 291-393, 299; D'Auton, II,

30 Le narrazioni in proposito finora conosciute dicono p. 36. Quando Luigi XII scese in Italia 1'estate 1503,

che II tetto della sala dei Pontefici (la priraa dell'appar- tutti i neraici dei Borgia ga si fecero intorno; ma il

tamento Borgia), cosl detta percW le sue pareti erano Valentino, pronto, il 35 luglio (non il 1° di agosto, come 60

adorne con immagini dei papl santificati, croll6 mentre scrive il diarista) parti da Urbino ; sostava il 38 a Fer-

Alessandro VI vi si trovava a dare udienza, non per un rara ed il 6 agosto arrivava a Milano (Alvisi, pp. 300-

35 colpo di fulmine, ma per un aeremoto. II papa riraase 305). II re gli fece ottima accoglienza e si mise d'ac-

fra le macerie non per tre ore, ma per raezz'ora soltan- cordo con lui, promettendogli aiuto per espellere da

to; le vittime furon tre, e nel numero di esse v'era Lo- Bologna i Bentivoglio e per schiacciare gli Orsini, il 65

renzo Chigl (Burcardo, III, p. 66). Del secondo acci- Baglionl ed il Vitelii, che giik accennavano a voltarsi

dente, avvenuto neU'ottobre 1493, parla Stefano Infes- contro il duca (Alvisi, pp. 311-313).
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canto la sua incontinente, et poi gH mandb le veste soe ; questi cardinali stavano tutti come

26 ago.to le bestie, come gionse lo duca, Et poi and6ne lo re de Francia in Genova con tutti questi

c. soji cinque cardinali, et lo duca, et lo re de Napoli; lo duca era sempre appresso lo re' de

Francia. Li Genovesi si disse che li havevano fatto tanto honore al re de Francia; tutte

coperte le strade; molte donne omate; granni balli; li giovani con tanti sforgiamenti che 5

non se porria stimare, con tante gioie omati. Et poi lo re de Francia se retomane a Mi-

lano '. D'alhora ordinava papa Alisandro de tollere lo stato a casa Orsina; lo cardinale de

Rovana mostrane le lettere allo cardinale Orsino, che haveva mandate lo papa allo re de

Francia; allhora lo cardinale intravo in sospetto dello duca, et questi signori Orsini \ Adl

»-u ottobre 13 de ottobre lo duca d'Urbino retolse lo stato suo che gli haveva tolto lo duca Valentino ; 10

in termine de tre di reacquisto ogni cosa et entravo in grande honore '. Et in quello me-

desimo tempo repigliane lo signore de Camerino lo stato suo et ammazz611i molte persone

15 ottobre per la terra, de Spagnoli et Italiani. Li Orsini vennero in rotta collo duca Valentino, et

fecero fatto de arme, et fu ammazzato Bartolomeo de Capranica et molte altre persone ; se

diceva che fu6ro ammazzate piu di trecento persone. Allhora questi signori repigliaro lo 15

stato suo et puro questi signori de casa Orsina sequitavano la impresa ; tuttavia lo papa Ali-

sandro faceva come un'anima dannata*.

iinovembreisoo Quando vennero li Franciosi a pigliare lo reame de Napoli, lo re de Francia dette allo

i3ago3toi502-di. rc de Spagna tutta la Puglia et la Calabria. Et poi fecero guerra insieme;' li Franciosi

""c^^^olf^ tolseno ogni cosa alli Spagnoli, et fu neiranno 1502 ^ 20

38 ottobre A di 8 di novembrc 1502 fecero pace li Orsini coUo papa Alesandro sesto et coUo figliolo,

che se chiamava duca Valentino; et adi 21 dello ditto mese venne in Roma. Et sempre

I. canto] Pall. conto - Vall. F. li mandone - Vall. F. sue et - F. stavono - tutti come le bestie] F. come le

bestle tuttl — 3. Vall. and^ne — 3. F. di - Vall. Genoa - F. A\ — 3. F. appresso senpre - Vall. F. allo - i^. di —
4. F. avevono — 5. F. glovenl — 6. F. si - Vall. potria - V. ornate - F. torn6ne — 7. Vall. Da aU'liora; F. Da al-

F. Alesandro — 8. Vall. F. Ro^no - F. mostrine - F. aveva — 9. F. allora - Vall. intrao; F. entrao - V. omette

5 l'ora - et — 10. 13 i sottoUneato in V. - F. de Orbino - Vall. F. li - F. aveva — ii. F. di - Vall. racquistine; F. racqui-

st6 - Vall. intrdvo; F. intrdne - in] F. con - Vall. F. granne - F. onore - F. quel — 12. F. repigliftne - F. amazz6

U _ 13. terra] V. terza - F. omctte de - F. Taliani - in] F. 3. • Vall. col; F. con lo — 14. Vall. d' - Vall.

F. fucce - F. amazzato - ValU Crap^nica — 15. diceva] F. dice - F. furo amazzate - Vall. F. de - F. Allora —
16. F. pure - Vall. seguitavano ; F. sequitavono - F. l'Inpresa — 16-17. ^- Alesandro — iS. Vall. Quanno - F. dl

10 - F. iCi — 19. F. di - et la] F. et tutta la — 20. V. si tolseno; Vall. omette; F. tolsero - nell'anno] Vall. nel -

ii;02 i sottolineato in V. — 21. 1502 i sottolineato in V. - F. con lo - Vall. Alisandro - F. con lo figlio — 22, F.

sl - F. detto messe (sic) - F. senpre

' Sull'arrivo ed il soggiorno dl Luigl XII a Geno- Urbino, assall improvvlsamente le squadre borgiane a 35

va, cf. D'AuTON, III, pp. 50-85. Non h vero che il re Calmazzo in quel di Fossombrone, le sconfisse e la sera

iS tornasse poi a Milano;and6 invece ad Astl e quindl a entr6 nella reggia feltresca, dove 11 18 ritornava an-

Grenoble (Id., ib., pp. 86-87). Dei porporati che enu- che Guidubaldo I (Alvisi, pp. 328-330); non gii II 13.

mera il diarista, lo accompagnarono a Genova Giorgio Anche il particolare che in tre giorni questi ricupe-

d'Amboise, arcivescovo di Rouen, suo ministro (de rasse lo stato non h esatto, come il lettore puo essersi 40

Roano), Giuliano della Rovere (de Santo Pletro accorto.

30 in Vincula), Raffaello Riario (de Santo Gior- < Camerino fu riconquistato verso i primi dl ot-

gio); oltre a questi, anche il cardinale Amaneo di AI- tobre da Giovannl Maria Varano e da Oliverotto da

bret. Glovanni Battista Orsini e Federigo Sanseverino, Fermo, che tagliarono a pezzi la guarnigione spagnuola

aU'opposto di quel che attesta 11 Tedallinl, non segul- (Alvxsi, pp. 332, 336; cf. Giustinian, I, p. 174, Saio;- 45
rono a Gtenova Luigi XII {Ib., p. 57). to, IV, c. 411). H fatto d'arme tra Orsini e Borgiani

25 * Alvisi, p. 317. h certamente quello di Calmazzo; non vl partecip6 il

* La ribellione del ducato di Urbino corainci6 Valentino, che sl trovava in Romagna. Bartolomeo Ca-

verso i primi di ottobre 1502 a San Leo e presto sl pranica, arresosi a Paolo Orslni, fu poi ammazzato dal

diffuse. L' 8 I villani del Montefeltro occuparono la ca- villani, al quali era odioso per la sua cnidelta (Ugoijni, jo

pitale ed abbatterono il governo del Valentino (Alvisi, II, pp. 101-102; Alvisi, pp. 329-330, 336).

30 PP- 323-324). Pu questa la scintilla che fece divarapar ' Come abbiamo veduto, la guerra tra Francia e

la ribellione de' suoi capitani, i quali al convegno della Spagna fu bandita a Napoli 11 13 agosto 1502 ; la sua

Magione (9 ottobre) avevano giurata la rovina di lui, prima fase riuscl propizia al Francesl, che cinsero d'as-

teraendo ragionevolmente la propria. La raattina del 15 sedio l'esercito spagnuolo a Barletta (Cipolla, pp. 784, 55
Paolo Orsini, dopo aver finto di prepararsi a ricuperare 791-792).
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casa Borgia volse male a casa Orsina; fece morire lo fratello de papa Alesandro, che se

chiamava Borgia ; per questa cascione sempre li ha voluto male '.

A di 8 di decembre entro in Palombara lo signore lacovo Saviello et pigliane ogni cosa, s dicembre

et poi lo signore lulio Orsini pigliane Cretone, Stazzano, Gallicam et lo Morricone *. .ueembre

A di 3 di gennaro 1503, come papa Alisandro sesto pigliane presone lo cardinale Orsini, 3 gennaio i503

rarcivescovo de Fiorenza ', et misser lacovo Santa Croce, et tre altri parenti dello cardinale

;

et lo duca Valentino, figliolo dello detto papa Alisandro, pigliane Vitellozzo, lo duca de 3i dicembre 1502

1 Gravina, che era nepote allo cardinale Orsino, lo signore Paulo Orsino et un capo de parte

de Spoleti. Tutti quanti li pigliane in Sinigaglia quando fecero pace collo duca Valentino

;

allhora tutti li pigliane nella rocca de Sora et tutte le gente d'arme fuoro sbalisciate ' dallo

duca Valentino, le gente de casa Orsina. Et poi pigliane Monte Giordano et tutta la robba 3-4 gennaio

dello cardinale Orsino, et fu de martedi matina^

6 aprile 1503
c. 304b

A dl 4 de detto mese uscine de presone lacovo Santa Croce, coUa pregiaria de 25" du- 4 gennaio

cati, et la fecero Mariano et Stefano de Francesco, Prospero Santa Croce, et lacovo Albe-

5 rino, et Stefano dello Bufalo *. Et alli 5 di detto mese andane lo figliolo di papa Alisandro s gennaio

I. F. Ursina - i^. di - Vall. Allsandro - i'". si - F. senpre - ad ha segue in V. una linea tirata col medesimo

inchiostro ; la carta i lacerata; F. k - sempre.... voluto] Vall. l'ha voluto sempre — 3. Vall. de - Vall. entr6ne;

F. intr6ne - F. Palonbara - Vall. F. Savello - Vall. F. pigU6ne — 4. Vall. F. Orsino - F. pigli6ne - Vall. Galli-

cano - ValU F. Moricone - Vall. aggiunge, andando a ca;po, 1503 — 5. ValL F. de - F. Alesandro - i^.pigli6 - Vall.

F. Orsino — 7. F. figlio - Vall. ditto - F. Alesandro — 8. Vall. ch' - Vall. Paolo; F. Pavolo — 9. quanti] Vall.

F. questi - ValU Senegaglia; F. Senegallia - Vall. quanno - F. con lo — 10. F. allora - F. pigli6ne - V. et tutta la

- Vall. furo; F. furono - Vall. svalisciate — 11. Vall. genti - F. pigli6ne — 12. F. mattina — 13. de] Vall. dello;

F. del - F. uscl - F. con la — 14. ValL F. om^ttono et - Vall. Prosporo - F. omette et — 15. F. del - Vall. F. a di

- Vall. F. dello - F. and6ne - F. figlio - Vall F. dello - F. Alesandro

30

35

' Non 1'8 novembre, ma il 38 ottobre Paolo Or-

sini concludeva ad Imola il trattato che rlconciliava i

condottieri col Valentino e li impegnava a fargli ricu-

perare Urbino e Camerino (Pastor, III, p. 489; cf.

Alvisi, pp. S47-S49)> Dicendo: ad\ 31 dello ditto
mese venne in Roma(il V.), forse il Tedallini al-

lude a una rapida e misteriosa gita, che, secondo una

pubblica voce, registrata dal Sanuto (VI, cc. 370-371),

Cesare avrebbe fatto a Roma, in epoca per6 alquanto

anteriore a quella indicata dal nostro diarlsta, ciob verso

i primi di ottobre. — GU Orsini ebbero nimicizia col fra-

teUo di Alessandro VI, Pier Lulgi Borgia, ma non h

vero che lo uccidessero; costui mor\ naturalmente a Ci-

vitavecchia il 26 settembre 1458 (Pastor, I, pp. 747-748,

759-760).

* SuU'assalto che Giacomo e Silvio SaveUi (Litta,

Famiglia Savelli, tavv. VII e V) diedero ai possessi de-

gli Orsini, sulle lagnanze che il cardinale ne fece al papa,

suUa riscossa di Giullo Orsini, che riusc\ a guadagnare

il terreno perduto, vedi Sanuto, IV, c. S49> Giustinian,

I, pp. 361, 376. Pare che quella mossa d'armi fosse

combinata fra i Borgia ed i Savelli prima deU'accordo

d'Imola. Cretone fe un viUagglo a venti miglla da Ro-
raa, suUa strada da Mentana a Palombara, centro deUa

potenza feudale di casa SaveUi. Stazzano dista ventitrl

miglia da Roma, e due miglia plCi a sud trovasi Mo-
ricone, altra frazione del dominio dei SaveUi. Gallica-

no invece spettava ai Colonna; sorge sopra un colle

dirupato, a diciannove miglla da Roma, tenendo la vla

Prenestina o la via Labicana (Nibby, I, p. 531, III, pp. 1 16-

117, II, pp. 378-383, SS2-SS8).
' Rinaldo Orsini.

* Vitellozzo ViteUi, Paolo Orsini, Francesco Orsini,

duca di Gravlna, ed Oliverotto Uffriducci, capo dl parte

di Fermo (non di Spoleto) furono attirati dal Valentlno

a Sinigaglia e catturati il 31 dicembre; la stessa notte il

ViteUi e 1'Uflriduccl furono strozzati. Giunta a Roma
la tragica nuova, il 3 gennaio 1503 Alessandro VI fece

arrestare il cardinale Orsini, 1'arcivescovo di Firenze, e

Giovanni Battista di Virgilio, pronotaro apostolico, e

con essi Bernardino di Alviano, abate di San Valentino

al Piano (LlTTA, Famiglia d'Alviano), fratello del con-

dottiero Bartolomeo, ed lacopo Santa Croce. II palazzo

e le ricchezze del cardinale furono arraffate dal papa; il

principe di Squillace, suo figlio, occup6 i possedimenti

della famlglia, com'^ detto piCi oltre. Quanti di essa ave-

vano potuto sfuggire ai Borgia — cosl GiuUo, Glovanni

e Giovan Giordano — si rifugiarono quesfultimo a Brac

ciano, gli altri a Ceri (non Sora), che dovette arrendersi

il 6 aprile (Pastor, III, pp. 489-492). Per il giorno della

settiraana cf. Mas-Latrie, c. 439; Burcardo, III, p. 331,

dai quali risulta che Monte Giordano fu occupato lu-

nedl, 3 gennaio, ed i beni del cardinale e dell'arcivescovo

sequestrati martedi, 4, di sera; non di mattina.
^ Cf. Burcardo, III, p. 331 (che valuta a 30000

ducati la malleveria prestata per il Santa Croce), Giu-

stinian, I, p. 307, il quale c'informa che lacopo ebbe

taccia di essere complice deUa rovina degli Orsini e che

la sua cattura fu considerata come un espediente per

gettar fumo negli occhi aU^opinione pubblica. I a c o v o

40
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con lacovo Santa Croce a pigliare tutto lo stato de casa Orsina et de casa Savella. Questo

figliolo dello papa se chiamava lo prencipe de Scolaggio et tolse tutto lo argento de lacovo

Santa Croce '.

5-5 l^nnaio A dl 6 dello detto mese venne la nova come lo duca Valentino pigliane Peroscia et

^'fgennaioUM Castello, che era de Vitellozzo, che gli tagliane la testa; era capo de parte di questa terra '. ;

29 giugno 1500 A tempo di papa Alisandro sesto tre volte cascone la saetta. La prima volta, lo dl de

santo Pietro et Paulo, a hora de vespero, ruppe la sala delli pontefici; tutto venne a dosso

allo papa et ogne homo diceva che era morto; stava abelato nello calcinaccio. Amazzone

cinque persone ^.

*
^'"joi

«""* Et puro a questo presente di pigliane presone Tauditore ' della Camera *, per questa ca- It

scione ; li fece un processo, contra di lui, per privarlo dello papato, et d^Uo a re Carlo de

Francia, et lo re lo dette allo papa, quando fece pace con lui. Et ancora pigliane nello

presente dl lo protonotario de' Spiriti ', che era capo de parte de Viterbo, et tutta la robba

loro li tolse; et pigliane la moglie dello signore Bartolomeo de Alviano *.

3 genniio In quello prescnte dl che fo pigliato lo cardinale, fu lassato lo signore Troilo Savello, 1 1

che lo pigliane presone lo signore Pavolo Orsino, quando vennero li Franciosi in Roma, 1501

;

8 gennaio ct E dl 8 dello detto mese intrane nella casa dello cardinale Orsino '.

ottobre 1493 L'altra volta gli cascone nella camera sua, et fu rovinata tutta una porta de marmo; lo

29 ottobre 1497 papa sc mise in terra per paura. L'altra volta fu in castello santo Agnilo, et mando tutti

gennaio 1503 11 travl nella piazza di san Celso, et Tagnilo similmente *. Lo governatore et lo barisciello 2(

stavano a Monte lordano '.

I. F. di - <fo^o Orsina c^e in V. uno spazio in bianco — 2. P. di - F. figlio - Vall. del - dopo se c^e in V. uno spazio

in bianco - F. principe - F. Scolagio - Vall. F. V - F. di — 4. F. del - Vall. ditto - F. pigli6ne — 5. Vall. ch' -

Vall. F. li - F. tagUane - V. Vall. F. erano capi - Vall de - V. Vall. queste terre — 6. Vall. AI. - Vall. de - F.

Alesandro - dl] Vall. dlne - i^ de — 7. Vall. Paolo ; F. Pavolo - Vall. ad - F. ora - Vall. addosso — 8. Vall. F.

5 omettono et - Vall. ogn F. ogni - Vall. ch' - Vall. abbelato - Vall. ammazz6ne — 10. Vall. F. pure - F. pigli6 -

F. \o — II. Vall. del - dk\\o\ Vall. F. dfettelo — 12. Vall. quanno - F. pigli6ne — 13. F. omette de' - Vall. ch' —
14, F. pigli6ne - F. del - Vall. F. signor - i^. d' — ij. Vall. F. fu — i6. F. pigli6ne - Vall. Paolo - ValL quanno
- Vall. Roma neUo; F. Roma nel - 1501 e sottoUneato in V. — 17. P. del - F. entrane — 18. Vall. F. li - Vall. rui-

nata - F. di marmoro — 18-19. lo . . . . paura] omesso in F. - 19, F. Angelo - Vall. F. mand6ne — 20. Vall. F. de -

10 F. santo - F. angnilo - Vall. bariscello; F. barisello — 21. Vall. staievano; F. stavono

Alberini & forse Giacomo di Giovanni, conservatore di Che il vescovo di Cesena facesse un passo rischioso

Roma, vissuto fino al 1505 (Orano, pp. 499, 153, nota 67). quanto quello narrato dal nostro diarista, affermava pift

' Cf. Pastor, III, p. 491 ; lo argento de I, S. C; tardi aasai papa Paolo IV (Pastor, 111, p. 347 e nota 1).

forse quello sborsato per fornir la sua cauzione. Anche il Giustinian sapeva che questo prelato, di parte

15 * Cf. GiusTiNIAN, I, pp. 317-320, ele illustrazioni colonnese, aveva disgustato Alessandro VI (I, p. 314). 35

del suo editore su questo avvenimento, la notizia che Pantaailea Baglioni, moglie di Bartolomeo d'Alviano, fu

se n'ebbe in Roma e le date rispettive. Vitellozzo fu catturata a Cervara e trascinata nella rocca di Todi
strozzato, non decapitato; per6 i primi avvisi della sua verso la meti di gennaio 1503 (Giustinian, I, p. 337).

fine, registrati dal Glustinian (I, pp. 303, 305), parlano All'abate, cognato di lel, Alessandro rimproverava mac-

20 di decapitazione. chinazioni in favor dei Varano (Ib., p. 305). 40

' Ripetizione infiorata con Inesattezze di un raccon- ' Troilo Savelli (vedi Litta , Famiglia Savelli,

to che abbiamo letto pii addietro. II 39 giugno 1500 tav. VII) fu fatto prigioniero nella presa di Capua (Sa-

non era ia prima, bens\ la seconda volta che gli ele- nuto, IV, c. 77),

menti giocavano un brutto tiro ad Alessandro VI. Le * Vedi pifi addietro.

35 vittime non furono cinque, ma tre. 9 Credo che con queste parole il Tedallini voglia 45
* Pietro Menzl, vicentino, vescovo di Cesena riprendere il filo della narrazione interrotta ed alluda

(Ughelli, II, c. 463). aUa guardiache in quei giorni di terrore 11 Borgia faceva
^ Andrea Spirlti, da Viterbo, protonotaro e chie- fare a Monte Giordano (Giustinian, I, pp. 159,334,349).

rico di Camera. Lo governatore (di Roraa) era Francesco Romolino,

30 8 Cfc BuRCARDO, m, p. 232; Giustinian, I, p. 313. creato cardinale poco dopo (Giustinian, II, p. 29). 5»
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I

-- ••- - - -••-

Et puro nello presente mese de iennaro 1503 £u strangolato lo duca de Gravina, che n gennaio

era nepote dello cardinale Orsino, et lo signore Paolo Orsino; questo officio de strangolare

lo faceva Micheletto, che era un suo favorito '. Questo duca "Valentino fu lo piu crudele

homo che fusse mai; se chiamava per nome Cesare, figliolo de papa Alesandro sesto, spa-

5 gnolo. Lui fece morire tutti questi signori che te mentovo.' e. joji*

In prima, lo fratello, che se chiamava lo duca de Gandia, lo fece gettare in fiume; fece K-isgiugn. iw

ammazzare lo cognato, che erafigliolo dello duca de Calabria; era lo piu bello giovane che mai '^to^lsoo*
^^"

si vedde in Roma. Et ancora fece ammazzare "Vitellozzo della Cittk di Castello; era lo piu ^'i^geMa^io 1503

valent' homo che fusse in quello tempo ; et ancora Liverotto da Fermo, et misser Ludovico de

Fermo: erano capi de parte questi due; lo duca di Gravina, lo signore Pavolo Orsino, lo si-

gnore de Faenza: era lo piti bello figlio del mondo, non haveva quindeci anni; lo fece gettare giugno 1502

in fiume ; et ancora lo signore de Sermoneta : era anco cosi bello come lo signore de Faenza *. isoo

A di 22 de febraro 1 503 usci lo cardinale Orsino de castello santo Agnilo morto, a 22 febbnio 1503

raeza hora di notte, et non ci ando altri con lui a farli compagnia che Mariano de Stefano

5 de Francesco con molti altri Romani; et fu portato a Santo Salvatore dello Lauro ^

A di ultimo de febraro h gito il campo a Cere ; ce era dentro lo signore lulio Orsino *. 28 tebbraio

A dl 6 de aprile se arrese Cere allo duca Valentino, et lo signore lulio Orsino ando 6 apriie

dallo duca Valentino, et poi venne denanzi allo papa Alisandro, et fecero salvare le per- 7 apriie

sone et la robba. Questo Cere era dello signore Giovanni de Cere, et poi lo duca Valen-

tino tutto lo spiano; era forte loco ^' c.3o6a

A di 4 maggio 1503 venne la nova in Roma come fecero fatto d'arme li Franciosi et 28"Ip?fie"

li Spagnoli nello reame de Napoli; se diceva in Roma che furo morti tra una parte et

Taltra piii de ottomilia persone; se chiamava lo capitanio dello re de Spagna Consalvo Fer-

I. /^. E pure - i^. di - Vdll. F. gennaro - i.ijo^ i sottolineato in V. - F. Garavina - Vall. ch' — 2. F. Ursino
- F. Pavolo Ursino -" Vall. offitio — 3. Vall. ch' — 4. se] F. che se - Vall. F. Cesare Borgia - Vall. Alisandro —
6. F. si - F. 6.\ - V. F. Candia; corretto in V. su Grarina, ^are, dalla ^ecedente mano di scritto - Vall. gittare —
7. F. amazzare - F. cugnato - Vall. ch' - F. figlio del - i^. di — 7-8. che mai si] V. non — 8. Vall. vedesse; F.

vedessi - F. omette Et - F. anchora - F. amazzare - VaU. F. de - Vall. ch'era; F. et era — 9. Vall. F. valente -

Vall. fussi - F. quel tenpo - F. anchora - Vall. F. Liberotto - et.... Fermo] omesso in V. - F. omette et - Vall. Lo-
dovico — 10. Vall. F. doi - Vall. F. de - F. Garavina - Vall. Paolo — 11. del mondo] omesso in V. - F. aveva —
IJ. Vall. F. om^ttono anco — 13. F. di - 1503 i sottolineato in V. - Vall. F. uscine - F. Ursino - F. Angelo —
14. VaU. F. mezza- F. ora - VaU. de - F. ce^ - VaU. farli - F. conpagnia — 15. VaU. F. in — 16. F. di - VaU. F.

lo - F. canpo - ce] VaU. F. et — 17-18. lo.... et] omesso in VaU. F. — 18. i^. dennanzi - F. Alesandro — 19. VaU.

F. Cere era loco forte — 30. era.... loco] om^sso in VaU. F. — 3i. VaU. F. i, Aa - 1503 i sottoUneato in V. - in] F. a

— J3. F. dj - se] F. et si - in] P. per - F. fra — 33. F. capitano'

' II Valentino consumo questo delitto a Castel del- d. S, R., VII, p. 437, Carinci, p. 196). La clrcostan-

la Pieve il 18 gennaio 1503 (Burcardo, III, p. 334; za che il jignore di Sermoneta h ravvicinato

GiusTiNiAN, I, pp. 356 e nota deU'editore). dal Tedallini ad Astorre Manfredi, mi fa pensare che 30
* Chi h Ludovjco de Fermo? Credo che il si tratti di Bernardino, veraraente degno di stare a

diarista abbia fatto qualche confusione e si tratti di lato al signore di Faenza per il triste fato e I'eti no-

Ludovico, cugino di Bartolomeo Alviano, messo a mor- vella.

te dal Valentino insieme ai due Orsini (Sanuto, IV, * Intorno alla morte del card. Orsini, accompa-

c. 682). — lo signore de Sermoneta: furon due gnata da sospetti di avvelenamento non affatto infon- 35

i Caetani sacrlficati dalla ragion di stato borgiana, il dati (vedi Pastor, III, p. 491 e nota 4), cf. Burcardo,

protonotaro lacopo, finito prigioniero in Castel SanfAn- III, pp. 337-238, Giustinian, I, p. 409. AI suo fune-

gelo, con sospetti di avvelenamento, e suo nipote Ber- rale intervennero i suoi famillari, quelli dei cardinali

nardino, figlio di NiccoI6 e di Eleonora Orsini (di Na- " di palazzo „ e varie fraterie (Giustinian, Ibid., nota).

poleone, de) ramo ducale di Bracciano, sorella di Vir- * Cf. Giustinian, I, p. 404. 40
gilio; Litta, Faraiglia Orsini, tav. XXVII), trucidato a ^ Cf. Giustinian, I, p. 463 sgg., Sigismondo dk'

Sermoneta dagli sgherri di Cesare (Gregorovius, Gesch. Conti, II, pp. 266-267.
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rante, famoso capitanio et cosi bello liomo, che stava in Spagna. In questo fatto d'arme se

ce b trovato lo signore Prospero Colonna et lo signore Fabritio Colonna; stavano collo re

de Spagna quando papa Alissandro li tolse lo stato suo '.

Monsignore de Benigno, capitanio dello re de Francia, fu presone, et lo vicer6 de Na-

poH fo morto nello fatto d'arme, et ogni di hanno perso terre; et pigliaro Napoli li Spagnoli,

14 maggio et fu grande carestia per tutto Napoli '.

22 maggio A di 22 di maggio fu repigliato misser lacovo Santa Croce et toltoli tutta la robba et

le arme che haveva in casa '.

8 gingno A di 8 dc giuguo li fu tagliata la testa et messa alle campelle * de castello santo Agnilo

sopra un trappito *; era giovine, et tutti li offitii che se faceva in Roma, tutti li faceva lui.

Et fu messo in terra come se fusse stato un facchino, et, per piu mancamento, lo fece stare

dalla matina fino alla sera in terra *.

19 niaggio
e. 30b b A di 18 de maggio 1503 se ne fugi missere Troccio ', che era lo' primo homo che havesse

papa Alisandro, che poteva piu lui solo che non potevano tutti graltri de palazzo; tutte le

patente dello papa faceva lui, et dello duca Valentino. II

8 giugno Et a dl 8 de giugno venne presone misser Troccio in Roma, et fu pigliato in Corsica

per mare, et lo mandaro in Belvedere, et \k Micheletto lo strozz6, et poi lo fece buttare in

campo santo a doi facchini *. Voleva grande bene a' Romani papa Alisandro ; ha fatti in

vita sua cardinali piu di quaranta ; tra le altre cose, hane fatti dui cardinali sono stati gover-

28«ettembre 1500 natorf di Roma, mai homo se recorda simile cosa, in termine de dui anni; uno fu Ciciliano 2(

I. P. capitano - F. omette et - che stava] Vall. F. come stessi - A si — 3. Vall. c' ; F. omette ce - ValU che

stavano ; F. stavono - Vall. F. con lo — 3. Vall. Alisandro ; F. Alessandro - suo] Vall. F. loro — 4. F. capitano

- F. dX. • F. fo — S- Vall. fu - P. omette et - F. anno — (>. V. omette fu - Vall. granne; F. gran — 7. toltoU] V.

tolto — 8. ValU F. V - Vall. F. ch' - F. aveva — 9. Vall. F. iii - F. Angelo — 10. trappito] F. tappeto - Vall. gio-

5 vane - Vall. F. si - F. facevono — 11. Vall. omette se - Vall. fussi - F. omette et — I3. F. mattlna - Vall. per-

fino — 13. F. di - 1503 e sottolineato in V. - Vall. fuggine ; F. fuggi - Vall. Trocio; F, Trocchio - Vall. ch' - Vall.

F. ch' - Vall. havessi; F. avesse — 14. F. Alesandro - P. potevono - gl'] Vall. li; F. I' — 15. faceva,... Valcn-

tino] Vall. et dello duca Valentino faceva lui — 16. Vall. F. omettono Et - di giugno] V. dello detto mese - Vall.

Trocio; F. Trocchio — 17. Vall. manaro F. menaro - Vall. F. strozz6ne — 18. F. canpo - a] F. da - Vall. F. gran-

10 ne - F. Alesandro - F. Il - Vall. fatto — 19. cardinali . . . . quaranta] F. ^ o $ cardinali - pifi.... quaranta] Vall. 45
- li altri] V. le altre cose - Vall. I'altri - Vall. n'ha; F. k - Vall. F. doi - V. omette che - F. s6nno — 30. di] Vall.

in - F. simil - F. doi

' Si tratta della battaglia di Cerignola in cui Con-
salvo Hernandez de Cordova, il gran capitano, vinse

I S I'esercito francese comandato da Luigi d'Armagnac, duca

di Nemours, vicerl di NapoH, il quale mor\ combatten-

do, com'fe detto piCl oltre. Anche il Giustinian mandd
11 primo avviso della battaglia con la data del 4 mag-
gio 1503 (II, p. 6).

20 * Beraud Stuart d' Aubigny (de Benigno) fu

fatto prlgioniero nella rocca di Angitola in Calabria

(D'AuTON, in, p, 179). Pel rimanente cf. CrpoiXA, p. 792.
' Cf. GlUSTINlAN, II, p. 33, SaNUTO, V, C. 39.
* "Campelle sara diminutivo di campo, al fem-

25 * minile. Cf, per un verso le catnpora, per un altro il

" campielo, piazzetta, veneziano „. Cosi il prof. Raina.
'' H prof. Raina mi ricorda che l'epentesi di r do-

po / fe un fenomeno frequente, intorno al quale si veda

MsyER-LOBKK, p. 171,

* Parve dapprima che lacopo riuscisse a salvar la 3«

vita pagando diecimila ducati ed a cavarsela col bando

;

ma, scoperto un tentativo di evasione, Alessandro VI
lo fece decapitare la mattina dell'8 giugno. II suo ca-

davere, come narra il Tedallini, fu abbandonato per

tutto il giorno suUa nuda terra, a ponte SanfAngelo 31

" con gran vituperio „ ; i suoi beni furon confiscati (Giu-

STINIAN, II, pp. 32, 34-3S).
' Francesco Troche, segretario di Alessandro VI.

* II Troche, caduto in disgrazia, pare, per aver

svelato al governo francese i segreti della politica bor- 4C

giana, fuggi da Roma la mattina del 19 maggio (cosi il

GiusTiNiAN, II, p. 17) onde ricoverarsi in Corsica, ma fu

catturato, ricondotto a Roma, chiuso in una torre di

Trastevere (non in Belvedere) ed ivi strangolato da d.

Micheletto (Pastor, III, p. 494, nota 2, cf. Giustinian, 45

II, pp. 18-30, 28, 3S-36 e nota deIl'editore).
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et raltro Spagnolo '. Papa Alisandro ancora hane refatto tutto lo castello santo Agnilo et 3i maggio 1503

tutto lo corritore che vane da Castello fino a Palazzo *. 1492" 1499

A dl 25 de agosto 1502, come salli uno garzone de Antonino Freiapane, che se chiamava 1502
^^"^^"

Sebastiano, in Colonna Antonina, dallo canto de fora con le mano et colli piedi, senza altra

> cosa, et fu lo dl de Santo Bartolomeo^; dicono molti vecchi che non ce salll mai nisciuno.

A dl 3 di iugno 1502 morse un frate Giorgio, che era deirordine della Minerva: era 3 lugiio

vecchio de 50 anni et mai non se spogliava in letto; fece parecchi rairaculi. Tra le altre

cose, se' mosse tutta Roma a vedere tre di inanzi che se sotterrasse, a maniare la carne sua; c 3071

pareva uno camoscio, tanto era morvida; tutta Roma ce venne, a fatto, piu la notte che lo

) di; era cosa stupenda a vedere tanta gente. Papa Alisandro gli mandane lo baroncello che 5 ingiio

lo sotterassi; havria potuto stare tre mesi sopra terra che mai non haveria puzzato^.

A di 18 di agosto 1503 morse papa Alisandro sesto; et stette nello papato undeci anni et is agosto 1503

mesi ; et casa Orsina repigliane tutto lo stato suo incontinente '.

Et a di 22 agosto usci Tauditore della Camera, et lo protonotario apostolico Spiriti, et 22 agosto

) Tabbate d'Alviano de castello santo Agnilo ^

Et a dl 20 de agosto li Spagnoli abrusciaro Monte lordano ^. 20 agosto

A di 22 dello detto mese venne lo signore Prospero Colonna in Roma, et Paulo Margano *. 22 agosto

A di 23 dello detto mese venne in Roma lo signore Fabio Orsino, figliolo dello signore 23 agosto

Paolo Orsino, con doi milia persone a Monte lordano et fece mettere a foco tutte le botte-

I. F. Alesandro - F. ave - Vall. rifatto - F. Agnelo — 3. Vall. d' ; F. omette de - Vall. F. salline - i^. un -

Vall. Antonio - Vall. Fraiapane - i^. si — 4. Vall. F. con li - Vall. senz' — 5. Vall. diceno; F. diccTOno - Vall.

salline; F. sali - Vall. nessuno; F. nissuno — 6. Vall. de - Vall. F. giugno - Vall. F. omettono 1502 - ValU ch' -

F. de 1' - F. Minerba — 7. Vall. miracoli - Vall. F. 1' — 8. F. innanzi - se] V. \o ; Vall. si - P.\ sotterrassi —
9. Vall. F. un - Vall. tanta - F. morbida - a] V. lia - Vall. F. affatto — :o. F. Alesandro - Vall. F. li - F. manddne —
II. Vall. liaveria; F. aveva - sopra] F. sopra la - F. averla — i3. Vall. F. de - 1503 i sottolineato in V. - F. Alesan-

dro — 13. F. mesl sei — 14. Vall. F. 22 de - Vall. F. uscine - Vall. de la - F. omette et - Vall. F. omettono apostolico

— 14-iS' et I'] F. lo — ij. F. de - V. Aviano - F. castel - F. Angelo — 16. Vall. abbrusciiiro ; F. bruscidrno -

Vall. F. Giordano — 17. Vall. Prosporo - Vall. F. Paolo — 18. F. deUi ditto - P. Ursino — 19. F. Pavolo - a] Vall.

F. in - Vall. F. Giordano - Vall. fuoco

' Quarantacinque furono i cardinali creati da Ales- spirato nel convento della Minerva 11 3 luglio (non glu-

sandro VI (Ciacconio-Oldoini, III, cc. 167-208); i due gno) 1502, a circa cento anni (non clnquanta).

porporati ex gubernatoribus urbis furono Francesco Ro- ^ Cf. Pastor, III, pp. 495-500. Si consideri che

molino, da Ilerda, complice deII'assassinio giuridico del al pari del Giustinian e del Burcardo, essi pure testimo-

Savonarola, creato il 31 maggio 1503 (ib,, c. 303) e Pie- nii immediati della fine di Alessandro VI, il diarista non

tro Isvallies, da Messlna, creato il 38 settembre 1500 parla di avvelenamento.

(iB., c. 19S).
' L'abate di Alviano fu liberato per intercessione

' Cf. Pastor, III, pp. 532-534 sui grandi lavori delPambasciatore di Venezla la mattina del 32 agosto 35

fatti eseguire da Alessandro VI a Castel SanfAngelo, (Giustinian, II, p, 143) e con lui Andrea Splriti ed il

specialmente dal 1493 al 149S, e sul restauro da lui pra- vescovo Menzi (Burcardo, III, pp. J45, 346-247); tutti

ticato nella galleria che riunlsce il Vaticano alla for- prestarono cauzione ed uno dei mallevadori per il Menzi

tezza; restauro e non costruzlone di pianta, come di- e per lo Spiriti fu Giacomo Alberini (Ib,, pp, 346-347).

mostra il Pastor e conferma 11 nostro autore. ' Intorno aU'incendio appiccato al palazzo Orslnl ^o
' Veraraente la festa di san Bartolomeo ricorre U a Monte Giordano da alcuni fanti spagnuoli del duca

24, non il 35 agosto. Valentino, cf. Giustinian, II, p. 139; Burcardo, III,

* Cf. Burcardo, III, pp. 2IO-3II, suUa morte di p. 345.

questo fra Giorgio, domenicano di Stiria o dl Carinzia, ' Cf. Burcardo, III, p. 347; Giustinian, II, p, 147.

30
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c. 307b ghe delli Spagnoli nello canale de Ponte et Pozzo bianco; quanti' ne trovavano tanti ne am-

mazzavano de Spagnoli '.

Lo signore Prospero Colonna andane molte volte a parlare allo duca Valentino, et tutte

ago.to-.ettembr. le terte che haveva pigliate, se sono voltate in un tratto contra lo duca Valentino, figliolo

che fu de papa Alesandro 6°*.

Li dava intendere lo duca Valentino allo signore Prospero Colonna che se voleva ac-

conciare coUo re de Spagna, che voleva essere contro lo re de Francia; tennelo in trama

dodici dl, don6ne lo duca Valentino allo signore Prospero Colonna otto milia ducati et doi

cavalli et poi gli fece un volta mantello, lo fece remanere in nello imbratto; tra Taltre cose

mandane rartigliaria verso ponte santa Maria'.

2s«ttembre A dl xj di settembrc 1503 si partine lo duca Valentino da Roma et gine a stare coUo

re de Francia, et gine ad allogiare a Nepe, et \k se fermane tutta la gente d'arme sua^

Questo duca Valentino tutti li cardinali che fece papa Alisandro, tutti li faceva lui; era

lo piu altiero homo che fu mai visto. Tra le altre cose, non dava audientia a nisciuno, ne

cardinali ' n6 ambasciatori, et n6 a signori; non gli poteva parlare nisciuno se non Miche- 11

letto, che era lo boia suo.'

I. Vall. in nello - F, biancho et - V. trovava; F. trovavono — i-2. F. amazzavono — 3, Vall. Prosporo -

molte. . . . parlare] F. a parlare molte volte - et . . . . Valentlno] omesso in Vall. F. — 4. F. figlio — 5. Vall. Alisandro.

— 6. Vall. F. dava ad - lo] Vall. F. allo - Vall. a I05 i^. lo - Vall. signor Prosporo - F. omette se — 7. Vall. F.

con lo - Vall. F. contra - Vall. tennela; F. tenne — 8. Vall. Prosporo - F. omette Colonna — 9. Vall. F. li - F.

et lo - Vall. F. otnettono in - F. inbratto — 10. F, mand6ne - F. artelgliaria — 11. Adi; F. Dl - i'". de - 1503 e sottoli-

neato in V. - ValU F. se - ValU con; F. con lo — 13. Vall. F. alloggiare - sua] Vall. sia (sic) — 13. fece] F. faceva - F.

Alesandro — 14. che] V. non - Vall. fussi; F. fusse - le] Vall. F. V - audientia] V. ubidientia ; Vall. audienza ; F. audien-

zla - Vall. F. nissuno - Vall. F. nh & — ij. F. nh a. - Vall. F. omettono et - Vall. F. \\ • Vall. F. nissuno

Per quanto sl pu6 arguire da un luogo piuttosto oscuro

10 del Biircardo (^.), un gentiluomo romano, menzionato

dal Tedallini, Marlano di Stefano di Francesco, si ado-

per6 affinchfe i cardinali vietassero al Colonna di entrare

in Roma. Questo passo da lui fatto rientra nell'azione

offerta dai nobili romani al sacro Colleglo per tutelar

15 la sua liberta e la pubblica quiete (Giustinian, II, p. 129;

BURCARDO, III, p. 244).

1 Cf. GlUSTlNIAN, II, pp. 147-148; BURCARDO, III,

p. S48, sulParrivo di Fabio Orsinl (figlio delPassassinato

Paolo) e di Ludovico, figllo del conte di Pitigllano (Lit-

20 TA, Famiglia Orslni, tavr. XXIII, XVII); gli Spagnuoli

da essi uccisi furono tre, secondo il Burcardo. II cosl

detto Pozzobianco sorgeva presso 1'odierno palazzo Sora,

sul corso Vlttorio Emanuele; il canale di Ponte corrl-

sponde a via del Banco di Santo Spirlto; formlcolava

25 dl banchleri, come tutto il rione di Ponte e, quando il

Tevere straripava, diveniva simile ad un canale, d'onde

II suo nome (GREGOROvirs, VII, pp. 609, 709).

* Vedl Alvisi, pp. 408-415, suUa riscossa del ne-

micl del Borgia e sul ritorno di Guidubaldo I nel du-

30 cato di Urblno (34-28 agosto), dei Vitelli a Citta di Ca-

stello, di lacopo d'AppIano a Piombino, di Giovannl

Maria Varano a Camerino, di Giovannl Sforza a Pesa-

ro (3 settembre), dl Pandolfo Malatesta a Rimlnl (6 set-

tembre) e di GIo. Paolo Baglionl a Perugia (9 settem-

35 bre). Fallivano invece i tentativi dei Montefeltreschl e

dei Veneziani su Cesena, di Ottaviano Riario su Imola

e di Francesco Manfredi su Faenza.

^ Vedutosi a mal partito, 11 duca cerc6 schermirsi

almeno da una parte dei suoi nemici, rivolgendosi ai

Colonna. Col loro favore e per la mediazione di Pro-

spero e del corpo diplomatico ottenne di ritirarsi a Ti-

voli, facendo sperare agli Spagnuoli che si sarebbe unito

a loro (GiusTiNiAN, II, p. 170; Burcardo, III, pp. 254-

355). II 3 settembre (non l'ii) il Colonna and6 ad

aspettare il Valentino fuori porta del Popolo, a ponte

Molle, per accompagnarlo a Tivoli, e l'artigUeria e l'avan-

guardia ducale per Trastevere e ponte santa Maria (og-

gi ponte Rotto; Gregorovius, III, p. 539) s'avviarono

al convegno, Cesare usci dal Vaticano in lettiga, ma
invece di dirigersi verso la via Flaminia, mosse verso

Monte Mario e Nepi; quando poi gli parve tempo, si

dichiar6 " franzoso per la vita „. II furbo aveva con-

cluso un trattato segreto con la Francia e non aveva

spedito l'avanguardia e 1' artiglieria a Ponte MoUe che

per colorir meglio la sua frode (Alvisi, p. 406; cf. Bur-
CARDO, III, p. 356; SaNUTO, V, C. 80; GlUSTINIAN, II,

pp. 171-173 ed Appendice V, pp. 463-465).
• Vedi la nota precedente.

^ Anche nel partlr da Roma dopo la raorte del

padre, aramalato ed incerto del futuro, neg6 udienza al

card. Cesarini (Burcardo, III, p. 356).
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Questo haveva: teneva la piu bella corte, che non teneva uno re; tutti vestiti Jilla fran- c gosa

ciosa, vestiti d' imbroccato d'oro et velluto ; fino alle calze se ne facevano, et le pianella, et

le scarpe. Fu piu sprecato imbroccato et velluto et seta a tempo de papa Alisandro 6° che
• non fu cento anni a reto; le piu stupende cose non furo viste mai. 1503; et furo fatte le

5 sparse per tutta Roma, quando morse papa Alisandro '.

Lo cardinale de Santo Pietro in Vincola intrane a di 3 di settembre ; stette nove anni 3 sette.nbre

fuora de Roma; mai non ce volse venire per fino che visse papa Alisandro. Una volta venne ""fgf^no^uw'

in Roma quando ce venne lo re de Francia^, et non volse manco gire in Palazzo et far pace

con papa Alisandro, tanto gli voleva male; lo re de Francia ne fece prova parecchie volte,

) et mai non ce vuolse andare.

A di 6 de settembre 1503 venne in Roma lo cardinale della Colonna, et stette fuora de esettembre isos

Roma cinque anni in Cicilia^ '".ettl^br^^^ol

A di 9 di settembre lo cardinale de Santo Giorgio entro in Roma; stette f6ra cinque anni, 9 settembre

mai non intrane in Roma, sempre stette in Lombardia et in Francia. Entrane in Roma con "Te^tTembr^isoa

5 tanta pompa, che se fusse stato uno papa overo uno re, non f6ra entrato con tanta pompa *.'

A di 10 dello detto mese entrane in Roma lo cardinale Ascanio, che era fratello del lo ,ettfmb«

duca de Milano, che li pigliane presone lo re de Francia tutti doi, et poi che morse lo papa apriie isoo

Alisandro, lo lassone ; et venne in Roma lui, et lo cardinale de Rovano. Questo cardinale

de Rovano era lo primo homo che havesse lo re de Francia; lui se credeva essere papa, 3 gennaio isoj

pero lassone monsignore Ascanio ; et stette sei anni preaone lo cardinale Ascanio in Francia ^.

Nello mese de agosto venne lo campo de' Franciosi nelle terre de casa Orsina ad allo- ago»to isos

giare per gire nello reame contro li Spagnoli, con molta gente de arme et artigliaria; furo

I. F. aveva che - Vall. et teneva - F. xxn - F. vistiti — 3. F. de inbroccato - Vall. F. et de - F. facevcno - Vall.

F. pianelJe — 3- -^- inbroccato - F. tenpo - Vall. F. Alesandro — 4. Vall. arreto - Vall. stupenne - F. omette et -

F. furno — 5. Vall. quanno - F. Alesandro — 6. F. omette de - in] Vall. & - F. Vincula - F. entrane - 3] F. $ •

Vall. de — 7. Vall. F. f6ra di - Vall. F. omettono per - P. ^xa. Bi. - F. Alesandro tanto li roleva male — 8. in V.

dopo Roma si legge et, ma cancellato col medesimo inchiostro - manco] Vall. F. mai - et] F. z. — 9. F. Alesandro
- tanto.... male] omesso in F. - Vall. li — 10. Vall. F. volse — ii. i^. omette 6.^ - F. omette et - Vall. F. era stato

fftra - F. dS. — 13. 9] Vall. P. % - Vall. de - Vall. entriCne — 14. F. et raai - Vall. entrine; F. cl entrane - Vall.

et come morse papa Alisandro lui venne sempre; F. come morse papa Alesandro lui venne sempre - F. Lonbar-
dla — 15. F. ponpa - che] V. come - Vall. fosse - Vall. F. un - Vall. F. un - f6ra] Vall. seria; F. sarria - F.

- F. ponpa — 16. F. del - Vall. ditto - Vall. ch' - P. omette che era - Vall. F. dello — 17. F. dl - li] P^ Vall. lo

- T.S, F. Alesandro - F. &i - Vall. P. Roano — 19. F. avessi - P. di - Vall. esser — 20. F. monsignor - et] Vall.

ch'; F. che - Vall. F. era stato - lo.... Ascanio] omesso in Vall. F. — 11. F. Nel - F. canpo - Vall. F. delli —
31-33. Vall. alloggiare; F. aloggiare — 33. Vall. contra - Vall. F. d' - F. artellaria - furo] V. fdra

* Sul lusso di Cesare vedi Alvisi, p. 51; Yriar- Riario aveva abbandonato Roma nel novembre, quando
TE, I, pp. 379-380. i Borgia assalirono i suoi parenti d'Imola e Forli (Bur-

* Giuliano della Rovere accompagni il re di Fran- cardo, II, p. 579).

cia nei due soggiorni che fece a Roma (Pastor, III, 6 Ascanio Sforza e Giorgio d'Amboise entrarono 30

PP' 343i 3S8)- Intorno ai tentativi di Carlo VIII per in Roraa col cardinale Luigi d'Aragona, figlio del re Fer-

[
riconciliare Alessandro VI e"d il nipote di Sisto IV, vedi dinando I di Napoli (Burcardo, III, pp. 362-363 ; cf

.

fo Brosch, pp. 68, 316, note 37, 38. D'Auton, III, pp. 204-305). La prigionia di Ascanio in
* Vedi BuRCARDO, III, p. 360, suiringresso in Ro- Francia era stata molto pii breve di quanto afferraa il

raa del card. Giovanni Colonna, cugino di Fabrizio, che Tedallini (vedi pift addietro). Cf. Pastor, III, pp. 550- 35
n'era fuggito il 3o luglio 1499, allorchb Alessandro VI 553 suirambizione del d'Amboise e sull'astuzia di Asca-
si ravvicin6 alla Francia (Pastor, III, p. 448; cf. BuR- nio, che ottenne dal re di Francia liberazione e facolt4

pS CARDo, II, p. 547), di prender parte al Conclave, dandogli ad intendere ch?
• Cf. BuRCARDO, III, p. 363, II cardinale Ra£faeIlo avrebbe votato per il suo ministro,

I
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r«etumbre delle persone ventimilia tra Franciosi et Italiani. Lo CoUegio non volse che entrassero in

26 scttembre Roma'; passbtno canto le mura, portavano per insegna una croce bianca nello petto '.

agosto-setieni. Lo campo delU Spagnoli allogio nelle terre de casa Colonna con molta gente; porta-

vano per insegna una croce roscia nello petto ^.

Questi doi campi se condussero quando morse papa Alisandro sesto, de casa Borgia,

spagnolo.'

^^""opa" A di 22 di settembre fu fatto lo papa; era lo cardinale de Siena, nepote di papa Pio se-

^^ottobre"''''''* condo, et lui se pose nome Pio 3"; fu fatto de venerdi^ et stette nello papato vintisei di et

non piu *. Papa Alisandro, lo piu brutto morto non fu visto maj, nero piu che lo diavolo ^

26 settembre A dl 26 dc settembrc passaro li Franciosi la terza volta, et Italiani, per gire nello reame j

a trovare li Spagnoli. Lo capitanio de' Taliani era lo marchese de Mantua; gente tutta

fiorita, mille et doicento homini d'arme, cinque milia fanti, quattro milia cavalli legieri, dodici

cannoni, dicidotto falconetti, ottanta carri di monitione ®.

3 oitobrc A di 3 de ottobre revenne lo duca Valentino in Roma ammalato; stette in Nepe per

fino che fu fatto lo papa ; lo papa lo assicurane in Roma, et venne ammalato con la matre, 1

che se chiamava madonna Vannozza'.

12 ottobra A di 12 de ottobre fecero pace li Colonnesi con li Orsini et se acconciaro con lo re de

Spagna contro li Franciosi, for che Giovan Giordano Orsino, che non volse mai abandonare

lo re de Francia*. ,
/

I. F. Taliani - yall. F. CoUegio - Vall. entrasse; P. entrassi — 3. pass6rno e omesso in V. ; ValU passdne -

F. et portavono - F. biancha nello — 3. F. canpo - Vall. F. alloggione — 3-4. F. portavono — 4. Vall. F. rossa

- F. nel — S' P canpi - F. condusseno - Vall. quanno - F. Alesandro — 6. Vall. F. omettono spagnolo — 7. Vall.

de - Vall. F. et era - i^. di - Vall. F. de — S. Vall. F. omettono lui - Vall. mise; F. m6sse - Vall. et fu - Vall.

, s F. venardl. — 9. F. Alesandro — 10. F. di - F. Taliani - Vall. in nello — 1 1. i'". capitano - Vall. F. delli - Vall.

Italiani - Vall. F. Mantova — I3. V. fanti a piedi - Vall. leggieri; F. cavalligieri — 13, Vall. F. de - F. moni-

tioni — 14. Vall. F. amalato — i;. Vall. 1' - F. assicur6ne - Vall. F. amalato — i6. F. si - Vall. F. per nomc
madonna — 17. in margine a guesto periodo si legge in Vall. 1503 - F. Collonesi - se acconcidro] V. cominciiro;

F. se acconci6ro —-18. Spagna] in V. era scritto originariamente Francia contro li Spagnoli; col medesimo inchiostro si

10 cancellb Francia contro li, e si trasformb SpagnoU in Spagna, sopprimendo il li finale e convertendo in a l'o di Spagno
- Vall. F. contra - Vall. F. f6ra che - Vall. Giovanni ; F. lo. - F, lordano - Vall. F. Orsino - Vall. abbandonare

' L'esercito inviato da Luigi XII a ristorare la

cadente fortuna deila Francia nel Regno, sotto gli ordi-

ni, prima di Luigi de La Treraoille, poi del raarciiese di

iS Mantova, giunse nei dintorni di Roma verso la fine di

agosto ; il sette settembre il sacro Collegio mand6 inti-

mazione ai Francesi di non entrare in citti (Burcardo,

Ili, pp. 360-261 ; Sanuto, V, c. 83). Essi ripartirono

il 36, passando vicino a porta del Popolo (Burcardo,
20 ni, p. 279; GiusTiNiAN, II, p. 209; Sanuto, V, c. 112;

D'AuTON, III, pp. 202, 203, 352-254).

^ L'esercito spagnuolo si accost6 a Roma sul finir

di agosto (Sanuto, V, cc. 77, 83), entrando in Marino
(BuRCARDO, III, p. 252). II 1° settembre s'impegn6 a

35 tenersi discosto dalla raetropoli durante il Conclave ; im-

pegno analogo assumevano i Francesi, i Colonna e gli

Orsini (Pastor, III, p. S49).
' Cf. Mas-Latrib, c. 445.
* SuU'elezione ed il brevissimo pontificato di Fran-

30 cesco Todeschini-Piccolomini, arcivescovo di Siena, che

si chiam6 Pio III, vedi Pastor, III, pp. 553-562.

^ Vedi Pastor, III, pp. 499, nota i, 906 e cf. Giu-

stinian, II, pp. 124-125 e nota i dell'editore, Burcardo,

III, p. 243 suirorrido aspetto della salraa di Alessandro VI.

* Vedi pi& addietro
;
per le cifre, cf. d'AuTON, III,

pp. 191, 254; Sanuto, V, c. 113; Burcardo, III, p. 279.

II d'Auton reca il nuraero dei fanti a dieciraila, il Bur-

cardo a setteraila, raentre il Sanuto li riduce a meno
di quattromila. I cavalleggeri, secondo il Burcardo ed

il Sanuto, non erano piu di raillecinquecento ; il d'Au-

ton dice che l'artiglieria coraprendeva nove cannoni e

dieci falconetti.

' Sui rapporti fra Pio III, appena salito al trono

ed il Valcntino, ch'egli fece tornare da Nepi, o per com-

passione, vedendolo raalato e insidiato da ogni parte,

secondo gli uni, o, secondo gli altri, per un movente

tutfaltro che nobile (la speranza di carpirne i tesori),

vedi Pastor, III, pp. 559-560, e la mia monografia, pa-

gine Ii5-n6. II Tedallini e solo ad attestare che lo

accompagnasse la madre, Vannozza Cattanei.

' Cf. Pastor, III, p. 560.
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A dl 15 dello detto mese lo signore Bartolomeo d'Alviano et lo signore Fabio Orsino, is ottobre

j

lo signore Renzo de Cere andorno' tutti verso Porta Torrione ' con molta gente et Romani c.sogb

molti per pigliare lo duca Valentino, et lui fece armare tutta la gente d'arme et fantaria;

tutta questa fantaria la fece lo signore Silvio Savello* per girsene in Roma. Questi signori

5 abrusciaro la Porta Torrione et fecero un bello combattere insieme '.

Questo duca Valentino pigliane la moglie dello signore Bartolomeo d'AIviano, la tenne i503

parecchi di *, et la moglie dello signore Fabio Orsino, che era sorella consobrina del cardi-

nale Borgia^, la moglie di Giovan Battista Caraffa*, la moglie dello figliolo de Paulo Marga- h-is fcbbr. isoi

no, et ancora la moglie, che era figliola del re Alfonso'; se diceva che haveva praticato con

la sorella et molte donne maritate et non maritate; o per bona voglia o per forza le vo-

leva. Mai non fu vista simile cosa; pero questi signori se volevano vendicare de lui, dello

mancamento che haveva fatto lo duca Valentino *.

A di 16 di ottobre andane lo signore Fabio Orsino et lo cavaliere Orsino in casa de la ottobre

misser Pietro Matuzzo a pigliare la moglie sua et la figliola, era figHola di papa Alisandro

5 sesto, et menolla in Monte lordano a stare coUa matre che era dello cardinale Orsini, et mes-

sero a sacco tutta la casa sua ; et stette in Monte lordano parecchi dl, et poi la remandaro

;

non gli fu fatto mancamento nisciuno per farli quella vergogna alla figlia de papa Alisandro '. -. j/oa

I. dopo A di in V. si Ugge 25, ma cancellato - F. del - Vall. ditto - F. deP — 3. de] F. da - F, Ceri - Vall. Tur-

rione — 3. Vall. F. tutte le - F. &i — 4. F. signor - in] Vall. F. f6ra ; Vall. de ; F. di — 5. F. abrusci6rno - F.

omette la - Vall. Turrione - F. conbattere - insieme] V. Vall. insieme et fu [sic) — d.F.bi questo — vi. F. signor -

Vall. ch' - Vall. P. dello — 8. Vall. F, de - Vall. Carrafa; F. Carafa - F. figlio - Vall. F. Pavolo — 9. la raoglie, die]

cosl i codici, emdentemente fer la moglie del fratello - Vall. ch' - F. aveva — 10. et . . . . maritate] omesso in V- o e

omesso in F. — 11. Vall. simil - F. volevono - de] Vall. F. contra de - dello] Vall. F. per lo — 13. Vall. li haveva; F. lui

aveva - lo. ... Valentino] omesso in Vall. F. — 13. Vall. de; F. omette di - P. cavalieri — 14. Vall. P, Mattuzzo - Vall. F.

de - P. Alesandro — 15. Vall. Giordano - F. con la - Vall. ch' - Vall. F. Orsino — 16. Vall. F. misero - Vall. Giordano

- F. remandarono — 17. Vall. F. li - Vall. F. nissuno - Vall. fargli - Vall. figliola sua; F. figliola - F. Alesandro

1 Oggi Porta Cavalleggeri (Gregorovius, VII, 11 Litta che il matrimonio di Glrolama con Fabio Or-

p. 691). sini viene da alcuni reputato incerto; infatti il Grego-

' Ben noto come finto destinatario del Hbello in rovius (ib., pp. 18-19) sostiene ch'essa morl nel 1483, 4°

forma di lettera, diretto contro i Borgia e pubblicato un anno dopo essere stata sposata a Gio, Andrea di Ga-

sul finir del 1501 ; pot6, ci6 non ostante, ritornare dal briele Cesarini.

suo esilio, alla corte imperiale, e presentarsi ad Ales- ^ Caraffa e probabilmente errore per Carac-
sandro VI (Pastor, III, pp. 482-483). c i o 1 o (G. B.), capitano delle fanterie veneziane, la cui

' Vedi Pastor, III, p. 561 ; cf. la mia monografia. moglie, Dorotea, fu rapita a Cervia dai satelHti bor- 4S

pp. iiS-116. II duca, spaventato deirodio che nutri- giani la notte dal 14 al 15 febbraio 1501; 1'oratore Giu-

vano contro di lui gli Orsini e 1'AIviano, il piu inve- stinian la trov6 chiusa in Castel SanfAngelo alla morte

»0 lenito di tutti i suoi nemici, tent6 la fuga, ma inutil- di Alessandro VI e la fece liberare nel successivo di-

mente, perchd coloro gli si fecero contro a Porta Ca- cerabre (Alvisi, pp. 163-165; cf. Sanuto, III, c. 1434;

valleggeri (Torrione), ed il Valentino, abbandonato Giustinian, II, pp. 143-144; Sanuto, V, c. 546). 5°

dai propri difensori, dov6 rientrare in Vaticano, ' Gli araori di Cesare con la cognata, Sancia d'A-

' E stata gia riferita e commentata la cattura di ragona, che avrebbe contesa al fratello, duca di Gandia,

• S Pantasilea d'Alviano (vedi piii addletro, ad. ann. 1503, ed al cardinale Ippolito d' Este, sono afferraati da testi-

gennaio); aggiungo qui che, secondo una voce corsa per moni contemporanei (Yriarte, I, pp. 115-116).

I' Italia, Cesare la oltraggio, e che Luigi XII, neirappren- * Sui costumi del Valentino, di cui il diarista scio- 55

der la prigionia di queila signora, domand6, ghignando, rina la chronique scandaleuse, vedi, in generale, Alvisi,

se era bella (Sanuto, IV, cc. 649, 761). pp. 155, 163-165, 309-310; Yriarte, II, pp. 36-41. Sui

JO ' II Litta (Famiglia Orsini, tav. XXIII) parla delle rapporti incestuosi che la pubblica voce sosteneva esser

nozze di Fabio Orsini con Girolama Borgia, figlia di corsi tra Lucrezia e Cesare, vedi Grkgorovius, Lucrezia

Alessandro VI e, verisirailmente, di una ineognita (Grk- Borgia, I, p. 181; Alvisi, pp. 45, 110. 60

GOROVlus, Lucrezia Borgia, I, p. 19), sorellastra perci6 ^' Pier Giovanni Mattuzzi, segretario del registro

del Valentino ; erano suoi cuginl i cardinali Giovanni B., delle suppliche e cancelliere di Roma CBurcardo, II,

JS arcivescovo di Valenza, Giovanni B., arcivescovo di pp. 384, 379, 485; III, pp. 81, 133, 163) aveva sposato

Monreale, e Ludovico B. (Pastor, III, p. 940), ne si il i" aprile 1483 Isabella Borgia, figlia di Rodrigo, an-

comprende a qual dei tre alluda II diarista. Aggiunge cora cardinale (Grkgorovius, Lucrezia Borgia, I, p. 19). 65
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II ottobre A dl 18 di ottobre morse papa Pio; non stette piu nello papato che vintisei di et morse;

23 sottembre fu crcato adl 22 de settembre.

1 novembre A di ultimo d'ottobre entraro in Conclave li cardinali ; furo trentanove '. A primo di

novembre, che fu lo dl de tutti li santi, fu fatto lo papa, et fu lo cardinale de Santo Pietro

"'tembrVVsM'''' in Vincola, nepote de papa Sisto ; questo se mese nome papa lulio secondo ; stette otto anni

31 iiicembre U94 fu6ra dc Roma per paura de papa AHsandro et venne in Roma quando venne lo re de
Francia in Roma. Lui venne insieme con lui, et stette insieme con lui ventinove di in Roma,

28 gennato 1495 et poi auddro iu Napoli a fare la guerra. Come hebbe pigliato ogni cosa, venne in Roma;
27'maglio lo papa Alisandro se partine da Roma et gine in Peroscia per paura dello re; se volevano

male papa Alisandro et lo cardinale de Santo Pietro in Vincula ^
]

Lo signore de Piummino, lo signore de Camerino, lo duca d'Urbino, lo signore de Pe-
agosto-settembr. saro, come morse papa Alisandro, repigKaro ogni cosa dello suo '.

5 dicembre A ^ 5 de diccmbre gine a Santo lanni lo papa lulio secondo a coronarse, per strada de
c. 310 b Ponte per infino in Campo de fiore' et spontane per la via de Menico de' Massimi*; da ca-

stello santo Agnilo fino in Campo de fiore foro fatti sette archi trionfali, li piu belli che
fossero fatti mai a Roma, et uno tempio con madonna della pace; et uno arco fece lo car-

dinale Santo Georgio, come quello che sta allo Coliseo \ Et era una gran macchina, che uno
homo era ioso; come lo papa venne a passare, se aprine; ce era uno garzone dentro et disse

molti belli versi a laude de papa lulio secondo; de le piii belle cose che foro fatte mai in

Roma. Le strade erano copeite; diceyano molti vecchi che mai foro fatti a papa tanti

trionfi quanti foro fatti a papa lulio; et mai papa non fece quella strada che ha fatto lui;

tutti li altri papi sono giti da Monte lordano et oscivano a Parioni *.

3, Vall. F. de — 3. A dl] Vall. F. alli - i^. de - Vall. F. ottobre 1503 - A] Vall. F. Al. - Vall. F. de — 4. F. omette

fu - F.Ai — 5. F. Vincula - nepote] Vall. che fu nepote - Vall. F. mise — 6. Vall. F. fora - i''. di - F. Alesandro -

Vall. F. quanno - Vall. ci venne; F. ce venne — 7. in.... Lui] omesso in Vall- F. - Vall. vintinove — 8. in] Vall.

F. a. - F. ebbe - Vall. F. revenne — 9. da] Vall. F. de - in] Vall. F. n - F. volevono — lo. F. Alesandro - Vall.

S F. Vlncola — 11. Vall. F. Piombino - F. Cammerino - F. de Orbino — 12. Vall. F. Aiesandro - dello suo] Vall.

F. del loro — 13. Vall. decembre - Vall. loanni; F. lovanni - Vall. secunno - Vall. per la — 14. F. Canpo - F. Me-
niclio — IS- -^- Canpo di - Vall. F. furo — 16. Vall. fussiro; F. fussero - a] Vali. in - F. tenpio - Vall. F. un —
17. Vall. de Santo; F. di Santo - F. Giorgio - Vall. F. al - F. Culiseo - Et era] Vall. F. con - Vall. machina - Vall.

F. un — 18. F. omo - F. zdso - Vall. c' - Vall. F. un -- 19. Vall. F. delle - Vall. F. furo — 20. F. dicevono -

10 Vall. F. furo — 21. Vall. F. furo - Vall. omette non - F. k - Vall. fatta — 22. Vall. 1' - Vall. F. Giordano - Vall.

uscivano ; F. uscivono - Vall. F. in Parione

Madre del cardinale Orsini era Clarice di Carlo, signore Riario, Giovanni Colonna, Ascanio Sforza, Giovanni
di Bracciano, sposata a Lorenzo, signore di Montero- de' Medici, Federigo Sanseverino, Ippolito d'Este, Giu- 30

tondo (LiTTA, Famiglia Orsini, tavv. VIII, XXIII); lo liano Cesarini, Ludovico d'Aragona, Amaneo d'AIbret,

iS cavaliere Orsino era Carlo, bastardo di Gentile Ludovico Borgia, Marco Corner, Francesco Iloris (Ciac-

Virgilio (vedi piu addietro e cf, Giustinian, I, pp, 356- coNlo-OLDomi, III, cc. 220-222).

3S7, note deII'editore). * Sull'elezione di Giulio II, vedi Pastor, III, pa-
* Non trentanove, ma trentasette cardinali parte- gine ^63-564. Per il rimanente vedi pii^ addietro. 35

ciparono al Conclave, d'onde usd il papato di Giulio II, ' Vedi piil addietro.

20 e ciofe: il Della Rovere stesso, Oliviero Carafa, Giorgio * Cf. su questa strada, parte della via papale,
Costa, Girolamo Basso della Rovere, Lorenzo Cibo, Grbgorovius, VII, p. 704.

Antoniotto Pallavicino, Gio. Antonio Sangiorgio, Ber- 5 L'arco di Costantlno.

nardino Lopez de Carvajal, Domenico Grimani, Giovanni « intorno alla cavalcata di Giulio II alla basilica ,^0

de Castro, Giorgio de Amboise, Giacomo Serra, Pietro lateranense (5 dicembre 1503), fatta non per 1'incoro-

25 Isvallies, Francesco Borgia, Giovanni Vera, Ludovico nazione del papa, ma per la sua presa di possesso del-

Podocataro, Antonio Trivulzio, Gio. Stefano Ferreri, Tepiscopato romano, vedi Giustinian, II, pp. 329-331;
Giovanni Castelar, Francesco Soderini, Francesco de Burcardo, III, pp. 312-315,
Sprats, Adriano Castellesi, Giacomo Casanova, Raffaello
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A di 20 de dicembre se ne fugine lo cardinale Borgia et lo cardinale . . . , che era stato 19.20 dicembre

governatore de Roma '.

A di 4 di iennaro 1504 venne la nova in Roma ^ stata pisfliata Gaeta et tutti li Fran- 3i dicembre 1503-

. .
^- ° g<=nnaio 1504

ciosi sono stati morti, la pm parte morti de freddo et de fame, et tutti sono stati sbalisciati ; i gennaio

5 doi volte Fhanno rotti li Spagnoli li Franciosi, et pigliaro tutto lo reame de Napoli. Et ^'di^mbre

poi vennero in Roma piu d' uno migliaro de Franciosi et stavano abelati * nello stabbio ^ a

dieci, a otto et a venti, scalzi ' et nudi ; la piu gran crudelitdte non fu vista mai, Et papa c 311 a

lulio ne revesti assai, li comprane uno saltamarco * per uno et poi li mandane, che andassero

in Francia; se morsero la pivi parte. Pietro de' Medici se affocone con uno galeone % con
U molti Franciosi, et portavano quattro cannoni ; ogni cosa se affocone ^

Lo signore Fabio Orsino fu ammazzato; stava con li Spagnoli, et tutta casa Orsina et

casa Colonna''.

A di 14 de febraro ne gine lo duca Valentino; gi in Hostia et fu messo nelle mano dello 16 febbraioi504

cardinale de Santa Croce per fino che non rendeva la rocca de Froli, et poi lo lassava gire

5 dove voleva lui *.

A di 1 8 de aprile se parti lo duca Valentino de Hostia et gine a Napoli a trovare Fer- 19-20 apriie

rante Consalvo, et poi, infra parecchi di, Consalvo Ferrante pigliane lo duca Valentino pre- 27 maggio

sone, et poi lo mandane in Spagna presone allo re de Spagna; et stette un tempo presone 20 agosto

et tanto fece che usci de presone, se ne fuggi et gine allo re de Navarra, che ne haveva 3^d°cembrV^°*

per moglie la figlia. Lo duca Valentino era valentissimo homo della persona sua; lo re de

I. F. omeite de - Vall. F. fuggine - la lacuna e in tutti i codici - Vall. ch' — %. F, di — 3. Vall. F. de gennaro
- 1504] ^- 1506 sottoUneato - Vall. ch.'h; F. che e — \. F. s6nno - F. s6nno - Vall. svalisciati — 5. doi] V. di (sic)

- F. anno — 6. F. de - Vall. F. uno - F. stavono - Vall. F. stabio — 7. a] Vall. F. et - Vall. vinti - Vall, granne;
/'". grande - non] Vall. che — 8. Vall. F. revestine - F. conprane - Vall. F. un - Vall. andassino — 9. Vall. morseno
- F. a££og6ne - Vall. F. un — 10. F. portavono - F. afibg6ne — 11. F. amazzato — 13. 14] K 34 - ne gine] Vall. F.

fiiggine - Vall. F. glne - Vall. F. Oatia - Vall. mani — 14. rendeva] V. vedeva (sic) - Vall. Frolll; F. Forll — 16. Vall.

F. partine - F. Ostia — 17. Vall. F. Consalvo Ferrante — 17-18. Vall. in presdne — 18. Vall. F. mand6ne - F. tenpo

- 19. Vall. ^ - V. Vall. omettono ne - F. aveva — 20. Vall. F. figliola - V. omette era

1 Vedi Pastor, III, pp. 586-587, suUa fuga dei car- e 28 aprile e 38 dicembre 1503 ; vedi Cipolla, pp. 792,

(Unali Ludovico Borgia, nipote di Alessandro VI, e 798); tre dunque, e non doi volte l'hanno rotti
Krancesco Romolino (gia governatore di Roma) seguita li Spagnoli li Franciosi. Vedi Giustwian, II,

la notte dal 18 al 19 dicembre 1503, quando Giulio II, pp. 375-376, 404; Sigismondo de' Conti, II, p. 333, sulle 35

non essendo riescito a farsi consegnare le rocche di Forl\ misere condizioni dei soldati francesi fuggiaschi e sul-

e di Cesena, fece guardare a vista il Valentino e tutta l'aiuto che Giulio II cerc6 di prestar loro. L'esule Piero

la parte borgiana ebbe a treraare. de' Medici, dopo la battaglia, si rifugi6 sopra una barca,

* Vedi piii addietro su questa parola, equivalente insieme ad alcuni gentiluomini, e tent6 di fuggire scen-

al lat. advelati. dendo il Garigliano; ma naufragarono, arrivando alla 4°

^ Propriamente lo spazio ove si chiude il bestiame foce, per i venti contrari, che sommersero il naviglio, ca-

minuto all'aperto, circondandolo con rete raccomandata rico di quattro pezzi d'artiglieria (Cipolla, p. 798).

a pali (Tommaseo-Bellini, IV, p. I, p. 1155). ' Fabio Orsini soccomb6 a ferite riportate neiras-
* Propriamente, saltambarco, rozzo vestito da salto di Gaeta (Giustinian, II, p. 396).

uomo, da indossar facilmente (ib., p. 517). * L'accordo concluso da Giulio II col Valentino 45

5 Nave di alto bordo, a quattro alberi, capace di il 39 gennaio 1504 pattuiva che quesfultimo entro qua-

trenta artlglierie grosse ed altrettante minute (Guglif.l- ranta giorni avrebbe consegnato al papa le fortezze di

motti, Vocabolario, c. 769). Cesena, Forll e Bertinoro; nel frattempo sarebbe rimasto

" II 31 dicembre arrivarono a Roma le prime no- corae ostaggio ad Ostia, sotto la guardia di Bernardino

tizie della battaglia del Garigliano, il 4 quelle della ca- Lopez de Carvajal, cardinale di Santa Croce in Gerusa- 5°

duta di Gaeta: ci6 che significava i Francesi avcr per- lerame, salvo a rimaner captivo per sempre ove nell'in-

duto il Regno (Giustinian, II, pp. 367-374; Burcardo, tervallo prescritto la consegna non fosse stata eseguita. A
llli PP- 315-3*6). I>e grandi battaglie di quella cam- tanto si pieg6 il duca dopo lungo contrasto e la sera del

pagna furono Seminara, Cerignola ed il GarigUano (31 16 febbraio partli per Ostia (Pastor,III, pp. 583-587,588).

T. XXIII, p. III — 31.
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11 febbraio^i507
]sjavarra fece guerra, come gionse lo duca, lo fece capitanio; et fece fatto d'arme et fu

ammazzato lo duca Valentino de artigliaria'

27iioTembre*i50i A dl 23 di novembre 1504 venne la nova come era morto re Federico, era re de Napoli,

9 novenibro in Francia *.

1504-1503 In questo medesimo tempo fu grande carestia in Roma; lo pane se dava nelle case,

per tutte le piazze; fra le altre cose, fu fatta una casa de tavole in Campo de fiore per

dare lo pane; la piii grande crudelitate non fu vista mai.

A tempo de papa lulio valeva lo rubbio dello grano tredici ducati, et quattordeci; mai

homo se recorda simile cosa, da trecento anni non fu mai; un'altra cosa c'era, uno ordine,

se dava la farina in Campo de fiore a sei bolognini la decina; questo bene faceva lo papa ; I

et pesava la cacchiata dello pane doi libre et mezza, che erano dodici pani per cacchiata ^,

la vendevano bolognini 5 la libra^

28 maggio 1505 A di 18 de maggio morse monsignore Ascanio ^ et fu de mercordi^

26 agosto 1506 A di 26 di agosto 1506 se partine papa lulio da Roma con tutta la corte; remasero sei

cardinali' in Roma; et la piu parte delli offitiali se men6, et tutta la cancellaria, et andone

verso Bologna per cacciare missere Giovanni Bentivogli de Bologna, che governava tutta

Bologna^ Erane signore papa lulio; li era compare, quando era cardinale; non lo poteva

I. Vall. F. faceva - F. giunse - F. capitano - Vall. fecero — 2. F. amazzato - Vall. d' - F. artellaria —
3. Vall. de; F. omette di - 1504 ' sottolineato in V. - Vall. F. clie era — J. F. tenpo - Vall. F. granne — 6. Vall. V

- V. omette casa - F. Canpo — T- V. omette la piil - Vall. F. granne — 8. F. tenpo - F. rubio - Vall. quattordici —
9. F. arrecorda - trecento] tre in V. e aggiunto neWinterlinea dalla stessa mano e collo stesso inchiostro - Vall. F. un — 10. F.

Canpo - Vall. F. dicina — 11. Vall. ch' — xi.F. vendevono - la libra] omesso in Vall. F. — 13. F. omette de — 14. Vall.

de - 1506 e sottolineato in V. - Vall. F. luiio 2*° — 15. Vall. si — 16. F. Bentivoglii — 17. F. conpare - Vall. quanno

* Dopo qualche opposizione ed un nuovo accordo

(10 marzo) Giulio II ricupero le rocche di Cesena e di

Bertinoro dai mandatart del duca. Liberato frettolosa-

10 mente dal Carvajal, questi partl per Napoli nella notte

dal 19 al 20 aprile e vi arrivo il 28 (Yriarxe, II, p. 207).

Consalvo gli fece buona accoglienza, ma il 27 maggio
comand6 che fosse arrestato e rinchiuso a Ischia, ove

rimase fino al 20 agosto. Allora il generale spagnuolo,

15 mancando alla promessa di liberarlo non appena avesse

consegnato anche la rocca di ForU, mand6 il Valentino

al suo re, che lo confin6 prima a Chinchilla, poi a Me-
dina del Campo. Malgrado la severa custodia, riusci ad

evadere il 25 ottobre 1506 ed il 3 dicembre (Yriarte,

20 II, p, 252) entrava in Pamplona, capitale della Navarra,

sulla quale regnava Giovanni d'AIbret, fratello (non pa-

dre) di sua moglie Carlotta. L'ii febbraio 1507 Cesare,

alla testa deII'esercito navarrese, assall il ribelle feudata-

rio Luigi di Beaumonte, conte di Lerins, e poco dopo

25 (12 marzo), in un combattimento davanti al castello di

Viana, moriva di ferro, non per un colpo di arma da
fuoco (Yriarte, II, pp. 270-272, 275-277; Pastor, III,

pp. 588-591).

^ SuUa morte di Federigo d'Aragona, ex re di Na-

30 poli, avvenuta a Tours, pare, il 9 novembre 1504, cf.

BuRCARDo, III, p. 371; Giustinian, III, p. 313.
^ II prof. Raina m' informa che nella parlata va-

stese cacchiata vive ancora, sotto forma un po' dif-

ferente: 'Na cacchie di pane, una coppia di pani,

35 ovvero due pani attaccati assieme.

^ Gi^ sotto Alessandro VI Roma era stata desolata

dalla carestia, che si attribuiva alla malvagitj di avidi

incettatori ; rincrudi salito al trono Giulio II. Sin dalla

meti di marzo del 1504 se ne parlava, ed alla fine di

luglio ebbe a farsi piiJ grave la preoccupazione pubblica.

II papa fece del suo meglio per prevedere e provvedere;

verso la meta di agosto scem6 il prezzo del grano (da

quaranta a trentadue carlini il rubbio), ma senza raolto

frutto. Ai prirai di novembre il grano costava sessanta

carlini il rubbio e, alla raeti di gennaio, da novanta a

cento carlini, quantunque nel fratterapo Giulio II avesse

di nuovo imposto il calmiere e fissato il prezzc a qua-

ranta carlini. Solamente in quattro o cinque luoghi si

poteva comperare il pane a minuto (Giustinian, III,

pp. 26, 190, 201, 236, 246, 276, 284-285, 372). — Su questa

carestia, della quale erano responsabili i signori romani

che taglieggiavano la campagna, e sui provvedimenti di

Giulio II, vedi anche Pastor, III, pp. 577-578.

5 Certamente Ascanio Sforza, che raori a Roma il

28 (e non il 18) raaggio 1505 (Burcardo, III, pp. 390-

391; Sanuto, VI, cc. 171, 176).

8 Cf. Mas-Latrib, c. 275.

' Gio. Antonio Sangiorgio, legato, Olivlero Cara-

fa, Francesco Borgia, Giovanni Vera, Giorglo Costa e

Gio. Antonio Trivulzio (Grassi-Frati, p. 4).

* Intorno alla partenza di Giulio II da Roma per

conquistar Bologna, vedi Pastor, III, p. 605. Vedi

Grassi-Frati, pp. 5-9, sul seguito condotto dal papa,

recandosi a Bolo<rna.
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cacciare de Bologna se non se accordava con lo re de Francia; lo papa gli promise doi aprnc-settcmbre

cardinali se gli dava aiuto '; lo re gli promise ' de darli aiuto, li mandane de molti Franciosi oitobre"'""

per cacciare misser Giovanni Bentivogli, et cosi lo cacciane, salve le persone et la robba,

con tutta la sua brigata. Se partine da Bologna et fino a Milano, che era dello re de Fran- 1-2 noTembrc

cia, et la morse misser Giovanni Bentivoglia ^. 10 febbraio isos

Lo di de santo Martino entrane papa lulio in Bologna con molto trionfo de' Bolognesi; 11 novembre

! fanno coprire lo palio d' imbroccato ad honore de papa lulio lo di de santo Martino '.

A di 27 de marzo 1507, come venne in Roma che veniva'* da Bologna, con molti trionfi; 27 marzo 1507

passane da Santa Maria dello popolo ; lo cardinale de Portogallo ^ fece un bellissimo arco lo

primo; et passane per Colonna* et l'altro arco trionfale. Foro fatti per tutta Roma molti

archi triunfali et parato de panni de razza', che mai papa non intrane in Roma con tanti

trionfi con quanti intrane papa lulio 2'*''
; et entrane la domenica delle palme *, et tutti li 28 marzo

frati et preti andaro incontro alla Santitk di nostro signore, papa lulio '.

Lo re de Francia et lo re de Spagna fecero pace; lo re de Francia dette per moglie una ^'settemb.^-u^o"

sua nepote allo re de Spagna, et li refermane lo reame de Napoli, li dette per dote, et lo marzoisol'"*

re de Spagna gli dava allo re de Francia ducati 50° posti in Francia per un censo '".'

I. Vall. F. da - Vall. collo - Vall. F. omettono gli - F. promisse — 3. Vall. F. allo re se H - i^. li - F. di -

F. di — 3. Vall. ontette misser - Vall. Bentivoglia - Vall. caccl6ne — 4. F. sova - Vall. de - Vall. F. omettono et - et

fino] cosi t codici, evidentemente fer et and6 fino - Vall. ch' - 5- F- Beutivoglio — 6. in margine a questo periodo in

Vall. si legge 1506 - de'] Vall. F. li — 7. Vall. palco - F. de inbroccato - F. onore — 8. F. omette de - 1507 e sotto-

Uneato in V. ; omesso in F. - come venne. . . . che] cosi i codici, evidentemente per come venne.... papa lulio, che —
9. Vall. puopolo - F, Portugallo — 9. F. belissimo — 10. Vall. omette V - Vall. F. altri archi trionfali furo — 10-

II. molti.... trionfali] omesso in Vall. F. - Vall. F. entrane — I3. V. OTnette con - Vall. F. entrane - Vall. et et {sic) —
13. Vall. de — 14. in margine a guesto periodo in Vall. si legge 1505 - Vall. omette de — 15. nepote] Vall. F. figlia

- 11] Vall. F. et ce lo - Vall. F. dota — r6. Vall. F. omettono gli - per un] Vall. F. de

• Non due, come Luigi XII aveva chiesto da prima, lio II fosse padrino di lui, fe assurdo poich^ erano quasi

bens\ tre furono i cardinali che il papa norain6 per ri- coetanei (G. B. nacque il 13 febbraio 1443, Litta, Fami-

meritare il Cristianissimo deiraiuto contro il Bentivo- glia Bentivoglio, tav. V ; Giulio II nacque il 5 dicembre 40

glio, accordato dopo molto indugio e dubbiezza (Brosch, 1443, Pastor, II, p. 481); l'espressione corapare, ado-

p. 331, nota 62): Gio. Francesco de la Tr^moille, arcive- perata dal Tedallini sarebbe forse da prendere ncl senso

scovo di Auch, Renato de Prie, vescovo di Bayeux c Luigi di " compagno, araico„, senza tuttavia corrispondere alla

d'Amboise, arcivescovo di Alby (Pastor, III, pp. 604, 6i8). veritJ, perche la nimicizia fra il Della Rovere ed il Ben-

^ Vedi Pastor, III, pp. 603, 60.1;, 611, sulle trat- tivoglio aveva una datapiuttosto antica (Brosch, p. 125). 45

tative fra le corti di Roma e di Francia, in conseguenza ' Cf. Pastor, III, pp. 616-617.

delle quali il re Lulgl XII accord6 a Giulio II un corpo * Vedi l'apparato critico.

ausiliario comandato da Carlo d'Amboise, signore di ' Giorgio Costa.

Chaumont. Partito da Roma il 26 agosto 1506, Giulio 11 " Ossia il rione Colonna.

entrava in Perugia il 13 settembre dopo aver ottenuta la ' Arazzo. 50

sommissione di Giovan Paolo Baglioni; quindi, per la * Cf. Mas-Latrie, c. 357.

via di Urbino, pass6 in Roraagna. Le principali tappe del ' Giulio II, reduce dalla sua conquista, arriv6 a

bellicoso pontefice furono Macerata, San Marino, Cesena Roma il 37 marzo 1507, pernott6 nel convento di santa

e Forli, d'onde il 10 ottobre fulmino sentenza di scomu- Maria del Popolo ed il giorno successivo fece l'ingresso

nica contro Giovanni Bentivoglio e d' interdetto contro solenne. SuIIa pompa sfoggiata in questa circostanza, 55

i Bolognesi, da avere effetto se dentro nove giorni non specialraente suII'arco trionfale innalzato in Campo Mar-

avessero abbandonato quel loro tiranno per sottoporsi zio dal cardinale Costa, cf. Pastor, III, pp. 620-631.

alla Chiesa. II 20 papa Giulio era arrivato ad Imola. '" Spagna e Francia conclusero il 31 marzo 1504

II Bentivoglio, che si era proposto di fare una seria una tregua triennale, prodromo al trattato di pace, che

difesa, perdette il coraggio quando vide i Francesi a fu stipulato a Blois il 32 setterabre. Le nozze tra Fer- 60

fianco del pontefice, e venne a patti con lo Chaumont. dinando il Cattolico e Germana di Foix, nipote di Lui-

La notte dal 1° al 2 novembre abbandon6 la citta ove gi XII, furono stabilite egualraente a Blois il i3 ottobre

aveva signoreggiato per tanti anni, e si ritir6 a Milano; 1505 e celebrate il 18 marzo 1506 (Cipolla, pp. 799-801 -,

In esilio raoriva il 10 febbraio 1508 (Grassi-Frati, Db Leva, I, p. 90; cf. d'Auton, III, pp. 32-33, 36). La

pp. 79-80; Sanuto, VI, c. 474, VII, c. 396). Che Giu- sposa recava in dote al monarca aragonese la parte dcl 65
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1506.

c, 3,a b Recordo come venne lo re de Spagna et la moglie in Napoli con molto trionfo a pi-

* ^u^o^m '*
gliare tutto lo stato de Napoli, con tutti li signori de casa Colonna et li signori de casa

Orsina, et arrese tutti li stati alli signori che f5ro usciti dallo stato de Napoli'.

1507. i

18 ingiio 1506 Recordo come li gentilhomini de Genova fu6ro stratiati dallo popolo menuto, et ammaz-

zaro de molti Franciosi; questi Genovesi andaro in Francia; lo re de Francia fece de molta

^''iT^priCe
'^*"' gente d'arme alle spese delli Genovesi et venne alla volta de Genova lo re, a mettere lo

27 apriie campo in Genua; li Genovesi se arresero a descritione dello re, lo re gli toglid tutte le

fortezze che havevano loro, et feceli pagare de molti ducati a tutto lo populo, et have fatte 1

certe fortezze alle spese delli Genovesi *.

4 gingno Recordo, 1507, nello mese de iugno, se partine lo re de Spagna da Napoli, gine a tro-

28 giug.-2 lugiio- varc lo Tc de Francia a parlamento nella citate de Savona ; con molti trionfi entrSne nella

28 giugno citate *.

1503. 1

12 lugiio 1503 Recordo in questo di, 12 de luglio, come morse mio patre, et se chiamava per nome

Branca '
*.

^"
''is^iugiio A di 18 de luglio, come commattene Marc'Antonio Filippino et Mario Stalla, et perdlne

Marc'Antonio Filippino ^

1505.

20 apriie 1505 A di 20 di aprile morse mio fratello ; se chiamava Varigelista *.

I. 1506 e sottolineato in V. — 3. F. trlonpho — 3. li signori] omesso in Vall. F. — 4. Vall. ch' - foro] Vall^

F. erano - Vall. forusclti; F. forousciti - dallo stato] Vall. F. dei regno — 5. i^OT e sottolineato in V. ; in F. e se-

gnato in margine — 6. Vall. F. gentilomini - Vall. puopolo — 6-7. ammazzaro e corretto in V. su ammazzato dalla

stessa mano e con il medcsimo inchiostro ; F. amazz^ro — '8. et venne] omesso in F. - Vall. Genoa - lo re] omesso in Vall.

5 F. — 9. F. canpo - Vall. Genoa; F. Genova - Vall. F. discretione - Vall. F. li tolse — 9-10, V. tutta la fortezza, corr.

da tutte le fortezze - Vall. ch' — 10. F. avevono - V. feceroli - Vall, puopolo - F. ave — 11. delli Genovesl] Vall. F.

loro — 13, Vall. F. et gine — 13. con.... citite] Vall. F. dove entrone con molti trionfi - entrane] V. entrare —
15. 1503 i sottolineato in V. — 16. et] Vall. F. che - Vall. si — 18. Vall. F. otnetiono come - Vall. combattene; F. con-

batt6ne — 20. 1505] ^- 1S03 — 3i. Vall. d': F. de - F. che se - F. Evangelista

10 regno di Napoli spettante alla Francia, secondo i patti a Genova; dopo due giorni di battaglia (26-27 aprile),

di Granata; questi si obbligava a sborsare al Cristia- i cittadini si arresero. Luigi fece I'ingresso solenne 11

nissimo un milione di ducati (secondo il De Leva), pa- 28 ed obbligo la repubblica a pagargli un tributo dl

gabili in dieci anni, come rifacimento delle spese di dugentomila scudi, nonch^ a costruire una rocca per gua-

conquista. rentigia della sovranita francese (d'Auton, IV, pp. 149,

15 ' Ferdinando il Cattolico, venuto nel Regno con lo 214, 276-277).

scopo principale di allontanarne il gran capitano Con- ' Vedi Pastor, III, pp. 623-625, intorno al con-

salro, che gli era sospetto, entr6 in Napoli il i» no- vegno di Savona (28 giugno-2 luglio), ove Ferdinando

vembre 1506 e vi si trattenne circa sette mesi, dando il Cattolico e Luigi XII trattarono Talleanza dei loro 1

opera, come riferisce il Tedallini, alla pacificazione degli stati, la rovina di Venezia e la riforma della Chiesa.

20 animi; partiva il 4 giugno 1507 (Cipolla, pp. 80S, 810- • Vedi Vlntrodtizidne.

811; cf. Sanuto, VI, c. 483, VIII, c. 104). ' Evangelista Maddaleni ha narrato minutamente

* Vedi Cipoi,i,A, pp. 808-809, intorno aU'insurre- questa singolar tenzone combattuta da Mario Astalli

zione del popolo genovese contro la nobiltJ (18 luglio (Stalla) e Marco Antonio Vendettini (non Filippini) \

1506) ed all' intervento di Luigi XII, implorato dai gen- ai Prati di Castello, sotto gli auspici del duca Valentino,

35 tiluomini banditi. II re partiva da Blois il 29 gennaio tenitore del campo (Tommasini, p. 14).

IS07 e raggiungeva il 25 aprile il suo esercito davanti * Vedi Ylntroduzione.
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1503.

A dl 24 de iennaro come papa Alisandro sesto mandavo lo campo a casa Orsina; Vitel- 24 gennaio M97

lozzo et lo signore Bartolomeo de Alviano erano in casa Orsina, fecero de molta gente, et

si affrontaro insieme tutti doi li campi, et fu rotto lo campo dello papa, et poi fecero pace 25 gennaio

CoUo papa ^ 5 febbralo

1493.

A di ultimo de luglio come nacque lo figlio a Bartolomeo, mio fratello, et fu de mercor- 31 luguo 1493

dl \ et nacque a 22 hore, et fu fatto christiano a dl 8 de agosto et fu li posto nome Alisandro '. s agosto

1492.

A di 31 maggio, come venne la lancia di Christo in Roma, la raandane lo gran Turco 31 maggiou^a

a papa Innocentio ottavo, et lo papa gli ando incontro fino alla Porta dello Popolo con tutti

li cardinali, et lui la portava la lancia *.

1487.

A di 22 de maggio venne lo marchese di Ferrara in Roma ^. 22 maggio im

A dl 23 di marzo venne lo fratello dello gran Turco, et ' venne a tempo di papa Innocentio ".
'^
T.^/jT'

1489.

A dl 19 di ottobre, come fu impiccato misser Francesco Mandente et misser Domenico 19 ottobre

da Viterbo, et brusciato nella piazza di Campo di fiore, et fu de lunedi a matina ' : erano scrit-

tori ; perche facevano le bolle falze *.

A di 30 di decembre 1490, come fu tagliata la testa a Hieronimo et Pietro, suo fratello, 30 dicen>bre 1490

erano de casa Bufalina, a tempo de Innocentio ottavo *.

A di xi de aprile 1500, come fu tagliata la testa a Vergilio dello Bufalo et suo fratello n apriie 1500

fu ammazzato in uno medesimo tempo; havevano briga collo patre di Palozzo "*; et fu de

I. 1503] Vall. P. it/ofj — 2. ValL F, gennoro - F. Alesandro - F. canpo — 3. Vall. F. d' - Vall. F. molte

gente — 4. Vall. s' - F. canpi - F. canpo — 5. Vall. F. con lo — 6. 1493 <? sottolineato in V. — 7. Vall. figliolo

— et] Vall. che — 8. F. cristiano alli - de manca in Vall. - Vall. fulli F. folli - F. AJesandro — lO. Vall. F. 31 de -

F. Cristo — II. ValLF. li andine - Vall. F. del — 12. lui.... portava] Vall. F. esso portine — 14. Vall. F. de

— 15. Vall. F. de - a] Vall. in - F. tenpo - Vall. de — 16. Vall. d'; F. omette di - F. inpiccato - F. Domeniclio

— 18. Vall. F. brusciati - VaU. F. de - F. Canpo - Vall. F. de - F. omette a — 19. F. facevono - Vall. false — 20. Vall.

F. de - Vall. F. hanno 1490 2» margine - F. tagliato — 2i. F. tenpo — 22. Vall. d' - Vall. F. pongono isc» in mar-

gine — 33. Vall. F. un - F. tenpo avevono brigha - ValU col; F. con il - Vall. de - Vall. F. Paluzzo

' Trattasi evidentemente della campagna contro gli sari e mercanti di boUe, scoperta nel 1489, ed alla mi-

Orsini, svoltasi nel 1496-1497 (non nel 1503), della quale sera fine de' suoi caporioni, Domenico da Viterbo e

si e parlato pii addietro. > Francesco ^aldente (non giA Mandente). 35

2 Cf. Mas-Latrib, c. 381. ' Vedi Sigismondo db' Conti, II, pp. 38-39, in-

' Vedi Vlntroduzione. torno a Girolamo e Pietro di Francesco del Bufalo, fatti

* Cf. Pastor, III, p. 338. decapitare da Innocenzo VIII a Castel SanfAngelo ed

5 Cf. BuRCARDO, I, pp. 260-263, suiringresso in esporre, cadaveri mutilati e sanguinolenti, a San Celso,

Roma di Ercole I, duca (non marchese) di Ferrara. in pena della violenta brutalita cui si abbandonavano, 30
'^ Cf. Pastor, III, pp. 225-336, sulI'arrivo a Roma bastonando, ferendo e derubando la notte i clttadini ed

del principe turco Dschem, fratello del sultano Bajazet II, entrando per forza nelle caso a violar le donne. Cosl

del quale si h gii parlato (13, e non 23 marzo 1489). il de' Conti; l'Infessura invcce non si sapeva spiegar

' Cf. Mas-Latrib, c. 466. la loro disgraziata sorte (p. 264).

* Vedi Pastor, III, pp. 369-270, intorno alla scan- '^ Pietro Paluzzl. 35
dalosa combriccola di ufficiali della Curia pontificia, fal-
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sabbato '. Questi erano nepoti a Hieronimo dello Bufalo ; non fu mai in Roma simile cosa

de casa Bufalina; et fu questo a tempo de papa Alesandro *.

1485.

3? maggio H85 A dl 3 dc maggio fu ammazzato Bartolomeo Santa Croce, et fu de venerdP alle 17 hore;

era patre a Pietro Santa Croce; Tammazzane misser Pavolo Margano'*. 1

1486.

5?settembrei486 A di 6 de settembre fu ammazzato misser P^volo della Valle, et fu de venerdl a hora

di pranzo ^.

c*
j/

"o"''" A dl 26 de ottobre fu ammazzata la moglie de Francesco ' dello Bufalo ; l'ammazzane

lo figliastro, se chiamava Pietro; li fu tagliata la testa in castello santo Agnilo a tempo de 1

papa Innocentio ottavo ^.

1494.

9 dicembre U94 A dl 10 di dccembre, come fu pigliato lo cardinale Ascanio et cardinale Sanseverino et

lo signore Colonna, et fu de mercordi ' ; tutte le botteghe foro serrate ; et fu a tempo de papa

Alesandro 6° \

1495.

4 dieembre 1495 A dl 4 dc decembrc, come cresceva lo fiume per tutta Roma et tutte le cantine erano

piene de acqua; quelle ' che non potevano andare de sopra andaro de sotto; era alta Tacqua

per tutte le strade piu de doi canne '".

1. Vall. sabato - Vall. simil — 2. F. tenpo — 3. 1485 ^ soUolitteato in V. — a,. F. amazzato - F. 6.1 - Vall. F. '

venardl - oUe] F. e, - F. ore — j. F. amazzane - Vall. Paolo — 7. P. di - F. amazzato - Vall. Paolo - Vall. ve-

nardl — 8. Vall. F. de — 9. F. amazzata - Vall. ammazz6ne^ F. amazzdne — 10. F. tenpo — 11. F. Inocentio
— 12. 1494 e omesso in Vall. ; V. 1499 — 13. Vall. de; F. o^nette di - Vall. et lo — 14. Vall. signore.... - Vall. F..

et tutte - Vall. F. furo - F. tenpo — 17. Vall. F. crescfene — 18. Vall. F. d' - quelle che] omesso in Vall. •

non,... acqua] omesso in Vall. - F. potevono - F. andavono

20

2S

' Cf. Mas-Latrie, c. 464.
^ Virgilio del Bufalo e suo fratello Ivivio aggredi-

rono e ferirono a Monte Giordano Pietro Paluzzi, il

qnale se ne ricliiam6 al governatore di Roma. I due
del Bufalo e Gregorio, loro zio, furono assaliti in casa

Mancini a Santa Maria in Via ]L,ata; Ivivio mori com-
battendo e Virgilio, fatto prigioniero e tratto al Cam-
pidoglio, ebbe spiccato il capo dal busto a colpi di sci-

mitarra (Burcardo, III, p. 33).

' II 3 maggio 1485 fu un martedl; il 13, data esi-

bita come ora vedremo, dal Pontani, un venerdl (Mas-La-
TRiE, c, 351). U Tedallini perci6 sbagUa o nella data o
nell'indicare il giorno corrispondente della settimana.

Probabilmente ha commesso il primo errore.

* Anche l'lnfessura menziona tra i morti nelle

contese dei Colonna, cui aderivano i Della Valle, e degli
Orsini, spalleggiati dai Santa Croce, questo Bartolomeo

(p. 88); vedi pure Pontani, p. 47, che nota questo
misfatto sotto la data del 13 maggio. Di questo e d'altri

eccessi Paolo e Stefano Marganl chiesero ed ottennero
nel 1489 Tassoluzione pontificia (Infessura, p. 243).

5 Secondo il Pontani Paolo della Valle fu ucciso

da Valeriano Santa Croce con un pugnale avvelenato

il 9 settembre 1485 (p. 50). Vedi anche Infkssura,

pp. 88, 216-217.

^ L'assassinio della misera donna, incinta di otto

mesi, fu perpetrato dai fratelli del Bufalo il 36, non il

30 ottobre 1486, secondo il Pontani (p. 65 ; cf, Infbs-

suRA, pp. 343-244) ; il delitto rimase impunito (Infes-

sura, p. 244).
'' Cf, Mas-Latrie, c. 328.

* Episodio delle agitazioni che precedettero ed ac-

compagnarono a Roma la spedizione di Carlo VIII, I

cardinali Ascanio Sforza, Federigo Sanseverino e Ber-

nardino Lunati, nonch^ Prospero Colonna, proprio men-
tre fervevano trattative di riconciliazione con Alessan-

dro VI, furono iraprovvisamente arrestati il 9 (non il 10)

dicembre 1494, quando fu conosciuto I'avvicinarsi del-

l'esercito napoletano, comandato da Ferdinando o Fer-

randino d'Aragona, duca di Calabria (Pastor, III, p. 340;
cf, BuRCARDO, II, p, 200),

* Ossia, quelle acque.
"> Cf. Pastor, IU, pp. 363-364.
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1497.

A dl 15 de iugno, come fo ammazzato lo figliolo dello papa Alisandro sesto et fu gittato 14-15 giuffnoU97

in fiume; lo fece ammazzare lo fratello, che era cardinale de Valentia, et fu retrovato de 16 giugno

iovedl a mattina ' ; chiamavase duca de Gandia ".

5 ' 1507.
!

I

A di 20 de novembre, come fu tagliata la testa a Belardino Mattheo, et fu a tempo de 20novembrei507

I

papa lulio'.

A dl 20 de decembre, come venne una nova in Roma come lo re de Portogallo hane 20 dicembrc

pigliata una isola, che ^ne piu grande che non k tutta la Italia ; et lo di de santo Tomavo
) ne fu fatto uno Concistorio, et tre di' la processlone, et frate Gilio, generale di Santo Agostino, ^'

c?"^!^?

ne fece una predica denanzi a papa lulio con tutti li cardinali *.

1508.

A di 14 de iugnio venne la nova in Roma come lo re de Spagna hane pigliata una terra 19 t^^V^°^
de Mori, che fa piu di dodici milia fochi»; et allo tempo de papa Innocentio ottavo pigliane 2 gennaio 1492

Granata, che ce era stato parecchi anni col campo, et lo cardinale Santo Giorgio ne fece una 1431-1492

bella festa in Navoni et una bellissima giostra, che spese delli ducati tre milia; fu una bel-
f'^^'^'^^'^-™»"''

lissima cosa in quello tempo *.

1509.

A dl 13 di maggio, come venne la nova in Roma, come se affrontaro lo campo dello maggio 1509

re de Francia et lo campo della Signoria de Venetia insieme, et fu rotto lo campo delli 14 maggio

Venetiani. Era capitanio lo conte de Pitigliano et lo signore Bartolomeo dAlviano, et fu

preso lo signore Bartolomeo dalli Franciosi, et fu feruto et fu menato denanti allo re de

Francia; lo re lo mandane in Milano presone. Et foro morti in quello fatto d'arme dodi-

ci milia persone, et fo cosl gran tempesta quello dl che fusse vista mai '. Lo re de Francia

2. i^. giugno - Fall. F. fu - F. amazzato - VdLl. F. de -F. Alesaadro - Vall. F. gettato — 3. F. amazzare -

ValU ch' — 4. ioredl a] Vall. F. giovedl - Vall. matina - V. Vall. F. Candia — 6. Vall. F. omettono de - Vall. F.

Matteo - F. tenpo — 8. F. omette de - una] F. la - Vall. F. Portugallo - F. ane — 9. Vall. F. pigliato - Vall. un' -

Vall. ch' - Vall. F. granne - Vall. I' - F. Tomdo — 10. Vall. F. omettono uno - Vall. F. Egidio - Vall. F. de - Vall.

Agustino — II. Vall. F. innanzi — 13. F. iugno - F. tx - Vall. F. pigliato — 14. Vall. F. de - F. tenpo - F. pi-

gli6ne — 15. Vall. c'; F. omette ce - F. canpo — 16. Vall. Nagoni; F. Navona — 17. tempo] segue in V. et fu a

tempo di papa Alisandro sesto de casa Borgia, tna la frase i espunta con una linea ; Vall. et fu a tempo de papa

Alisandro 6° de casa Borgia — 19. Vall. de ; F. omette di - F. afrontdro - F. canpo de — 20. F. canpo - F. canpo —
21. F. Et era - V. om^tte capitanio — 32. Vall. F. ferito - Vall. F, omettono fu - Vall. denanzi; F. innanzi — 33. F.

mand6 - F. omette Et - Vall, F. furo — 34. Vall. F. fu - F. tenpesta - Vall. fussl - Vall. F. mai vista

' Non il giovedi, ij, ma il venerdl, 16 giugno (cf

.

' Credo che sia errato l'anno e che il diarista al-

Mas-Latrie, c. 296). luda alla conqulsta di Orano compiuta dal cardinalc

' Vedi pii addietro. Ximenes il 19 maggio 1509 (Zurita, VI, fogli i79"-i82');

^ Manca ogni riscontro o conferma. ne arrivd a Roma l'avviso circa la meta di giugno (Sa-

* Le lettere di Eraanuele, re di Portogallo, al papa nuto, VIII, c. 416).
'

30

ed al Sacro Collegio, scritte da Abrantes il 25 settem- ^ Cf. Pastor, UI, pp. 236-337. Vedl Burcardo,

bre 1507 per dar conto della navigazione di Lorenzo I, p. 447 i
Sigismondo de' Conti, I, p. 374, sulla festa

d'Almeida a Ceylan (Sanuto, VU, cc. 198-203 ; cf. Corpo e la giostra ordinate dal cardinale RafTaello Riario

diplomatico portuguez, I, pp. 116-119; vedi in proposito (Santo Giorgio) In piazza Navona. Si avvcvta chc

RuGE, p. 15 1), giunsero a Roma verso la fin di dicem- Tassedio di Granata non dur6 pifi di otto mesi circa; 35

bre. Vedi Sanuto, ib., cc. 235-236, 238, suUa lettiira la conquista del territorlo richiese Invece una campagna

deIl'augusto messaggio in Concistoro e sulla processione di var! anni.

fatta il 31 dicembre, giorno di san Tommaso, per festeg- ' Qui si parla della famosa battaglla di Agnadcllo

giare la notizia. L'oratore fu frate Egidio da Viterbo prcsso Vailate nel Cremonese, la prima della guerra di

(frate Gilio), celebre predicatore, teologo e storico. Cambra^; avvcnnc il 14 maggio 1509 e pcrci6 fc assurdo 40
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19-25 maggio piglianc tutto lo stato a' Venetiani, Crema, Brescia et Cremona et molte altre terre; Tim-
3imag.,4-5giug. peratore pigliane Padoa, Verona et Vicenza; papa lulio pigliane Faenza, Rimini, Ravenna,

^"gfu^o^^'
'^^"

Cervia; lo re de Spagna pigliane li porti dello reame de Napoli; lo duca de Ferrara pi-

as-^Q^/^^lo-^; gliane' lo stato suo che i'havevano pigliato li Venetiani, et papa lulio secondo li scommu-
"''"'""

nico, et tutti questi re, et 1' imperatore, et lo papa li foro adosso '. Nello mese de iugno 5

17 iugiio se revoltone Padova, la repigliaro li Venetiani et ammazzaro de molte persone, et poi li

io^agosto.2 otto-
YgjigtJani fecero molto forte la terra '. Lo imperatore ce incampo la persona sua, haveva

in campo, delle persone cento milia, haveva gente dello papa et dello re de Francia, et era

uno bellissimo esercito, et mai non la potene pigliare \ La Signoria de' Venetiani mandane

^Viu^Ho"^
'"g' sei gentilhomini * allo papa, che li voglia rebenedicere ; lo papa la remise allo cardinale de 10 i

• Napoli et allo cardinale de Santo Giorgio, et questi due cardinali maniavano questa cosa ~
^
hnil°'i5io^^' collo papa, et cossi lo papa li rebenedisse; st6ro scommunicati nove mesi. Et lo papa fece

24 febbraio uno tavolato nello porticale de Santo Pietro per benedicere la Signoria de Venetia, et lo

papa stava nella sede, et li ambasciatori givano ad uno ad uno inginocchioni a basare lo

pede allo papa, et cosi lo papa li perdonavo *•

8 agosto 1509 " In questo medesimo tempo fu pigliato lo marchese de Mantova dalla Signoria de Ve-

10 agosto netia; lo pigliaro li villani, et fu menato presone in Venetia, et molti altri gentilhomini di

Verona '.

^
^'".^j^jV"^' Lo re de Francia retomane in Milano et stette parecchi dl in Milano, et poi andane

22 lugiio in Francia et mandane' lo signore Bartolomeo presone inFrancia'. Et cosi continuamente 20

I. Jf. piglione - Vall. alli; J^. de' - yall. Crema et - Vall. omette et - F. lo inperatore — 2. Vall. F. Padova -

F. pigli6 - Vall. Arimini — 3. Vall. F. et Ceryia - F. pigliftne - F. Hi — 3-4. Vall. replgliane; F. repigU6ne —
4. F. li avevono tolto - F. o?nette et - Vall. seconno — 4-5. Vall. scommunicao ; F. scomunicdo — 5. F. lo - F.

inperatore - Vall. furo; F. furno - Vall. addosso - F. nel - F. dl — 6. F. repiglioro - Vall. F. omettono li - F. amaz-

S ziro — 7. F. inperatore - F. incanp6 - F. aveva — 8. F. canpo - F. aveva - Vall. del - i^. di - Vall. omette et —
9. la] Vall. lo - F. mand6ne — 10. F. gentilomini - Vall. a lo - li voglia] F. se voleva - Vall. F. rebenedire —
II, i^. omette de - Vall. F. doi — 12. Vall. F. con lo - Vall. F. cosi - F. et stero scomunicati - Vall. F. omettono

et - Vall. F. iece fare — 13. Vall. omefte et — 14. Vall. 1' inbasciatori - Vall. basciare — 15. i^. piede - F. omette

et - Vall. perdonao; F. perdonone — 16. F. tenpo — 17. in] Vall. a - Vall. gentilliuomini; F. gentilomini - Vall.

10 F. da — 19. Vall. stetteci; F. stettici - in Milano] omesso in Vall. F. - dopo poi in V. si legge m, Tna cancellato -

Vall. ind6ne; F. and6ne — 19-20. et.... Francia] omesso in Vall. F. — 20-I. \ a p. sg, F. continovamente anno

affermare, come fa il nostro diarista, cheil 13 se ne avesse * Domenico Trevisan, Leonardo Mocenigo, Alvise

notizia a Roma. La cifra delle perdite subite dai cora- Malipiero, Paolo Capello, Paolo Pisani, Girolamo Doni
battcnti, quale fe data dal Tedallini, e alquanto inferiore (Romanin, V, p. 223).

15 a quella che si ricava da altre testimonianze dei con- = Intorno alla riconciliazione, poco sincera ma ne-

temporanei : da sedicimila a ventimila uomini (Cipolla, cessaria, di Venezia con Giulio II, vedi Pastor, III,

p. 81S; Pastor, UI, p. 639). Intorno alla prigionia di pp. 641-644; RoMAmN, V, pp. 217-218, 222-233, ^35^

Bartolomeo d'Alviano, vedi Romanin, V, pp. 207-211. 337, 239-242. La repubblica elesse il 20 giugno 1509 40
' Vedi Romanin, V, pp. 215-222, sullo sfacelo in gli oratori al papa che arrivarono a Roma il 2 luglio

20 Terraferma della dominazione di Venezia, assalita da (Pastor, III, p. 641); quattro giorni pii tardi Giulio II

Luigi XII, dall' imperatore Massirailiano, da Ferdinando commise di trattar pace con essi ai cardinali Oliviero

il Cattolico c dal papa; per la conquista di Brescia, Carafa, arcivescovo di Napoli, e Raffaello Riario (Sanu-
Crema e Cremona, di Verona, Vicenza e Padova, ope- to, VIII, c. 502 ; Sigismondo de' Conti, II, pp. 400-401). 45
rata dalle arrai francesi ed imperiali, cf. Sanuto, VIII, « Vedi Romanin, V, p. 228 e cf. Sanuto, IX,

25 cc. 294, 316, 319-320, 343-344, 3S2, 3S4-3SS> Intorno cc. 35, 36-3:8, 39-42, 45; Madblin, p. 267, sulla cattura

alla rcsa spontanea delle citta romagnuole al cardinale di Giovan Francesco Gonzaga, marchese di Mantova,
Francesco Alidosi, legato pontificio, ed alla caduta delle mercenario dell' imperatore, avvenuta a Isola della Scala,

citta pugliesi in poter degli Spagnuoli, vedi Pastor, III, presso Verona, grazie a quattro bravi contadini; furon 50

p. 641 e cf. Sanuto, VIII, cc, 297, 315, 317, 319, 321, presi con lui Galeotto da Nogarola e Giacomo Spol-

3" 3241 436-4371 447-448, 474; vedi IB., cc. 319, 324, 327, verini (Sanuto, IX, cc. 37, 40), gentiluomini di Ve-
per I'acquisto del Polesine fatto dal duca di Ferrara. rona, la cui nobilta era ostile a san Marco (Cipolla,

^ Cf. RoMANlN, V, pp. 224-225, 328. p. 817).

3 Cf. IB., pp. 228-233 ; CiPOLLA, p. 817. ^ Sul ritorno di Luigi XII a Milano e la sua par- 55
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hanno fatto guerra lo imperatore et lo re de Francia adosso alli Venetiani; non si pu6 sti-

mare li denari che hane spesi la Signoria de Venetia et morte de tante migliara di persone.

1510. 1510

Papa lulio secondo fece pace con li Venetiani per mandare lo campo a Ferrara; lo is febbraio

5 papa fece scommunicare lo duca di Ferrara, et fu nello mese de iugno 1510, et lo papa se 9 agosto

partine da Roma per gire a Bologna una altra volta con tutti U cardinali et tutta la can- n agosto

cellaria '. Restaro questi cardinali che te dico in Firenze; lo primo cardinale, lo cardinale

de Santa Croce, spagnolo, Taltro cardinale se chiamava lo cardinale de Santo Marco, Taltro

se chiamava Santo Severino, Taltro cardinale se chiamava cardinale de Cosenza, et un altro

cardincde francioso ^, Tutti questi cinque cardinali andaro allo papa, se fermaro in Firenza ^^ifottob^''""

parecchi di; lo papa li mannava petendo che andassero in Bologna; et lo papa stava molto ^^ouobre"'"^""'

male, per morire. Questi cardinali se ne foro giti in Milano et non volsero obedire allo '^cembr"'^
""'

papa '. Lo re de Francia aiutava lo duca de Ferrara contra dello papa et mandane gente agosto-settenibre

d'arme in Ferrara per aiuto suo, et poi venne lo gran mastro de Milano * contra dello papa ao settembre

5 per retenere lo duca et messe parecchi castelli a sacco de Bologna. Et poi se accostaro i9 ottobrd

alle mura de Bologna con li figli di misser Giovanni Bentivoglio ° et vennero per fino alle

mura; lo papa et li cardinali stavano in grande paura non esser pigliati tutti presone dalli

Franciosi ;' et tutto lo popolo de Bologna se mise in arme. Et poi andane lo ambasciatore 19, 26 ot^tbre

deir imperatore ^, Tambasciatore dello re de Spagna '^ a parlare allo gran mastro de Milano, 23 ottobre

che lui non voglia far questo contro la sede apostolica; cosi se retornane indietro et gissene 24 ottob.-novem.

I. F. inperatore - yizll. F. omettono lo - Vall. omette de - Vall. addosso - alli] Vall. in; F. omette alU - Vall.

Vetiani {sic) — 2. Vall. ch' - F. anno - Vall. speso - Vall. Vetiani («V;) - V. Vall. omettono de - i^. de — 3. 1510
i sottolineato in V. — i,. F. omette li - ValL mannare - F. canpo — 4-5. lo.... 1510] i^. et fune nello mese de lugno
lo papa fece scomunicare lo duca di Ferrara — 5. Vall. de - Vall. F. omettono et - F. omette lo papa — 6. Vall. F.

de - Vall. F. un' — 7. Vall. F. Restaro in Fiorenza - te dico] F. se dice - Vall. F. omettono in Fiorenza - Vall. F.

omettono cardlnale — 8. F. omette de - Vall. ornette cardinale; F. omette cardinale . . . . chiamava - de Santo] F. San —
9. se . . . . Santo] Vall. F. San - Vall. F. omettono cardinale - V. omette cardinale de ; Vall. F. \o cardinale - V. omette

de — 10. F. lo cardinale - Vall. annaro ; F. and6rno - allo] Vall. col ; F. con lo - F. ferm6rno - Vall. F. Fiorenza
— u. Vall. F. mandava - Vall. petenno - F. andasseno — 12. ne..,.giti] Vall. F. giro - allo] F. lo — 13. F. di -

O dello] F. lo - F. mand6ne — 14. Vall. granne — 15. F. accost6ro — 16. Vall. F. de - ValL Bentivoglia — 17, F.

stavono - Vall. F. granne - non] Vall. de; F. et di - Vall. F. essere — 18. Vall. di - F. m6sse - F. and6ne - Vall.

imbasciatore — 19. Vall. F. dello - F. inperatore et - Vall. et lo imbasciatore - allo] F. con lo — ao. V. che che (sic)

- Vall. fare - Vall. contra; F. con - F. ne ritorn6ne - Vall. in dereto - Vall. gisene

tenza per la Francia, vedi Sanuto, Vllf, c, 500, IX, dinali Lopez de Carvajal, Borgia, Sanseverino, Briconnet 35

c, 10; vedi ib, per quella deIl'AIviano, prigioniero, che e de Prie, Spinti dal malcontento e dalI'ambizione, i

fu chiuso a Loches (Romanin, V, p, 311), detti porporati si schierarono dalla parte di Luigi XII,

• Vedi Pastor, III, pp, 645-650, intorno al cam- che voleva valersi della lustra di rcligiositi per rintuz-

biamento della politica di Giulio II, 11 quale, soddisfatto zare l'assalto del papa, e, mentre questi si trovava feb-

di avere abbassato i Voneziani, si rivolse a scacciar gli bricitante a Bologna (Pastor, III, p. 654), invece di 40
O stranieri, e specialmente i Francesi, che ponevano in raggiungerlo, da Firenze, ove arrivarono parte il 26

pcricolo grave I' indipendenza d'ltalia (come mostrava (Briconnet, de Prie e Sanseverino), parte il 30 settembre

d'intenderla lui) e quella della santa Sede. Comincio (Carvajal e Borgia) e sostarono sino al 17 ottobre (Lan-

dairassalire Alfonso I, duca di Ferrara, alleato di Lui- ducci, p, 303), si ritirarono, per Pavia, a Milano (Ci-

gi XII ed il 9 agosto 1510 (non nello mese de iu- polla, p, 821, nota 2). Intorno alla malattia che tra- 45

»5 gno) lo scomunic6; il 17 il fiero vecchio partiva per la vagli6 Giulio 11 dagli ultimi di setterabre alla meta
guerra (Pastor, III, p, 653). di dicembre ed assunse un carattere particolarmente

' Bernardino Lopez de Carvajal, Guglielmo Bri- grave sul Cnir di ottobre, vedi Pastor, III, pp. 654, 655,

connet, Federigo Sanseverino, Francesco Borgia, arci- 657-659,

vescovo di Cosenza e Renato de Prie. Nessuno dei cin- •• Carlo di Amboise, signore di Chauraont, gran 50

JO que ribelli possedeva il titolo di San Marco, spettante al maestro di Francia,

cardinale Grlmani. Forse il diarista storpi6 cosl San Ma- ^ II Sanuto nomina csprcssamente il solo Annibale

16, ch'era la sede episcopale del Briconnet (Ciacconio- (XI, c. S48).

Oldoini, III, cc. 180, i8a). " Veit von Furst (Ulmann, II, p. 409).

' Vedi Pastor, III, p. 655, suUa defezione dei car- ' leronimo de Vich (IIinojosa, I, p. 39). 55
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14 ottobre a Milano, et poi papa lulio scommunicavo lo gran mastro con tutto lo campo; fu a di 21 di

ottobre 1510. Et quando se mise in arme lo popolo de Bologna, andavano con questo popolo

tre cardinali; lo primo cardinale se chiamava lo cardinale Regina, Taltro, cardinale de Ara-

gona, Taltro, cardinale de Pavia '.

22 settembre A dl 22 di settembrc entrane in Bologna lo papa la seconda volta *; la prima volta ce 5

iinoTembrei506 intranc lo dl de santo Martino, et fu nel 1506.

3 gennaio 1511 A dl xi di gcnnaro 1511 se partine da Bologna et gine collo campo alla Mirandola; era

della figlia de misser lacovo de' Trivultii de Milano *. Erace lo campo dello papa et lo

campo de' Venetiani et lo papa in persona stava in campo come uno capitanio; era tanto

lo gran freddo che se arrese quella donna allo papa a descretione ; et lo papa gine in per- 10

sona alla detta Mirandola et volse salire per la scala a piroli per non roprire la porta; et

e-fffbbraio fu arresa a di 20 di gennaro *. Et poi revenne in Bologna et stette in Bologna tre dl, et poi

"'"//1?*"'° andane a Ravenna per paura dello campo delli Franciosi; et venne' nella detta terra de Ra-

26 marzo venua uu graude terremoto, et in Venetia ancora in quello medesimo tempo ^. Et poi ri-

3-7 apriie tomane in Bologna un'altra volta et stette 11 parecchi dl; lo campo delli Franciosi si ap- 15

prossimava tuttavla; era capitanio delli Franciosi misser lacovo de' Trivultii da Milano.

u maggio Papa lulio secondo se partine et reando a Ravenna et lassane lo cardinale de Pavia in Bo-

logna per legato. Lo popolo de Bologna se comenzaro a levare in arme et guardavano

tutte le porte et et gridavano tutto lo popolo libertate; quando ved6 lo legato tanta furia

de popolo, se partine et gine verso la rocca a tre hore de notte; era tanta la tempestate 20

dello populo et lo sonare delle campane che pareva se rovinasse lo cielo et la terra. Et

I. yali, scommunlcjo ; F. scomunicone - con] K et - F. canpo - Vall. et fu - Vall. F. de — i. V. l<,\i. - Vall.

F. quanno - F. m^sse - VaU. annava; F. andava — 3. Vall. F. omettono cardlnale - Vall. F. omettono cardinale -

Vall. omette de - Vall. et 1' — 4. VaU. om^tte cardlnale — $• ^alk F. de - VaU. secunda - VaU. omette ce — 6. VaU.

F. entr^ne - 1506 e sottoUneato in V. — 7. VaU. de; F. omette di - VaU. F. pongono la data in Tnargine - Bologna

5 corretto in V. da Bolongna - collo] VaU. al - F. canpo — 8. VaU. Trevultii - F. canpo — 9. F. canpo - VaU. F.

un - F. capitano — 10. lo gran] VaU. lo granne ; F. granne lo - VaU. s' - VaU. a. \o; F. omette allo papa — 11. VaU.

ditta - VaU. sallire - VaU. roprir — I3. VaU. F. de - et.... tre] manca in F. per lacerazione della carta - Vall.

stettece - VaU. 0. omettono in Bologna — 13. F. and6ne - F. canpo - VaU. de' - VaU. di — 14. VaU. F. granne

- F. tenpo po' — 14-15. ^"^^l- retornine; F. ritorn6ne — 15. F. canpo de* - VaU. F. se — 16. F. capitano - VaU.

10 delli Trevulsi - VaU. de; F. di — 17. VaU. seconno - VaU. reand^ne; F. reand6ne - a] VaU. in - et] VaU. a - las-

sdne] VaU. lassare; F. lassdne — 18. VaU. et lo - VaU. comenzine; F. comenz6ne - F. omette et — 19. F. guar-

davono - F. gridavono - VaU. quanno - VaU. vidde; F. vedde — 30. F. di - VaU. tempesta: F. tenpesta — 21. VaU.

F. popolo - F. canpane - se] Vall. clie se; F. clie - lo] F. il - VaU. celo

• Lo Cliauraont il 30 settembre raosse da Peschiera (Pastor, III, p. 656, nota 3) ed aveva coramesso ai car-

15 per tentare una diversione in favore del duca di Fer- dinali Luigi d'Aragona e Pietro Isvallies (Regina per

rara (Sanuto, XI, c, 493) al quale, tra la fine di agosto Regino o Reggino, ciofe arcivescovo di Reggio; Ciac-

c i primi di settembre, era stato spedito un corpo ausi- conio-Oldoini, III, c. 195) di assumere la direzione del

liario, comandato da Filiberto di Clermont, signore di popolo insorto contro i Francesi; il favorito Francesco

Montoison (Ib., cc. 3x6, 377; cf. Loyal Serviteur, pa- Alidosi, cardinale vescovo di Pavia, era stato messo da

30 gine 3II-3I3). Per il rimanente vedi Pastor, III, pp. 656- parte come inviso a tutti, ma, dissimulando il proprio

657 e cf. Grassi-Frati, pp. 199-205. Secondo il Grassi smacco, volle farsi avanti con un pretesto, senza riu-

(p. 303), gli ambasciatori dell'impero, di Spagna e d'In- scire ad ingannar nessuno (Grassi-Frati, pp, 302-203).

giiilterra (Cristoforo Bainbridge, arcivescovo di York; * Vedi in proposito Pastor, III, p. 654.

Grassi-Frati, p. 92, e Godwin, p. 699) si limitarono a ^ Prancesca, vedova di Ludovico Pico (Litta, Fa-

35 visitare lo Chaumont per esporgU la ferma volonti del miglia Trivulzio, tav. III; Famiglia Pico, tav. IV).

papa di non cedere (33 ottobre); il generale francese fu * Vedi Pastor, III, pp. 659-661, suIl'assedio della

indotto dalla difBcoIta di vettovagliamento e dalla cir- Mirandola, che Giulio II, partito da Bologna il 3 (non

costanza che Bologna aveva ricevuto rinforzi, a levare l'ii) gennaio 151 1, conquist6 il 30, obbligando a capi-

11 campo e tornare a Milano (Pastor, III, p. 657)1 dove tolare la contessa reggente, alleata de' Francesi.

30 giunse intorno al 19 novembre (Sanuto, XI, c. 633). ^ VediPASTOR, III, p, 661; cf. Grassi-Frati, p. 355;
II papa lo aveva scomunicato 11 14 (e non il 31) ottobre Sanuto, XII, cc. 79-84, 95-96.
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poi mandaro petendo lo Bentivoglia che venisse a Bologna, et entrane in Bologna a cinque 21-22 maggjo

hore de notte; li homini et le donne et U mammoli tutti gridavano serra, serra, che pa-

reva che rovinasse lo cielo et la terra, tanto gridare faceva lo popolo de Bologna; et fu

adi 22 de maggio 1511'. Come sappe questa nova lo duca d'Urbino, nepote de papa 22 maggio

5 lulio, incontinente gine allo papa a darli questa nova come li Bentivoglia erano entrati

in Bologna. Se volevano male lo cardinale de Pavia et lo duca d'Urbino; lo cardinale de

Pavia andava per parlare allo papa, a dirli questa cosa, come erano entrati li Bentivogli,

et andava per staffetta; se incontravo insieme con lo duca d'Urbino, nepote de papa

lulio 2°,' nella piazza de Ravenna ; lo duca, come lo vidde, li ando adosso con un pugnale c 317 <•

10 et dfelli de molte ferite, et poi lo fece ammazzare dalli servitori suoi; et fu adi 26 de maggio 24 maggio

1511. Et lo papa, quando sappe la novella, se partine da Ravenna et gine a Rimini; per

fino \k non volse magnare per lo gran dolore che habbe della morte de Pavia; era stato

cammoriero suo et sapeva tutti li secreti suoi, de papa lulio *.

Li Bolognesi hanno spianata tutta la rocca che fece papa lulio 2° in Bologna per fino 28 maggio

15 alli fondamenti; et lo papa fece spianare tutto lo palazzo delli Bentivogli per terra fino alli 3 maggio iso?

fondamenti; de quelle prete ' ne fece la rocca*. Et lo papa portava la barba come un romito, 20 febbraio 1507

che mai se recorda simile cosa, che li papi portassero la barba ^.

A di 27 de iugno 1511, come entrane lo papa in Roma, che reveniva da Bologna; era 26-27 giugno

stato fora de Roma undeci mesi; entrane con tanto honore che mai papa non entrane in

20 Roma ; coperte tutte le strade, et archi trionfali ^. La prima volta che andane a Bologna,

la pigliane collo aiuto dello re de Francia, altramente non la pigliava mai; la seconda volta,

che volse andare a Bologna per pigliare Ferrara, perse Bologna et lassane Ferrara, et re-

venne in Roma con grande vergogna; in Ravenna fece nove cardinali '.' 10 marzo

I. Vall. manndro; .F. manaro - f^all. petenno - i*". BentlToglio - a] Vall. F. in - F. omette et - ValL F. en-

tr6ne - Vall. F. alle — 2. F. ore - Vall. F. di - F. l'omini - Vall. omette et - F. mammuli - F. gridavono — 3. Vall.

rovinassi - F. il celo — 4. F. seppe - Vall. F. de - F. Orbino - i^. di — 5. a darli questa] Vall. F. et detteli la —
6. F. volevono - lo] V. con lo; F. omette lo.... et - cardinale . . . . Urbino] Vall. \o duca d'Urbino et lo cardinale

de Pavia - F. de Orbino et — 7. a dirli] F. et dilli - Vall. Bentivoglia; F. Bentivogli — 8. Vall. et se; /''.

si - Vall. incontrane; F. incontro - Vall. omette insieme - V. omette con - Vall. collo - F. de Orbino — 10. F.

amazzare - Vall. F. soi — 11. quando] Vall. F. come - F. seppe - Vall. repartine - Vall. F. de — 13. lo] F. iX -

Vall. ch' - Vall. liebbe; F. ebbe — 13. Vall. camorieri; F. camerieri - F. sui secreti - ValL soi - de.. . . lulio] omesso

in Vall. F. — 14. Vall. iiaio; F. aio - Vall. F. splanato — 15. F. fonnamentl - F. omette tutto - Vall. BentivogJia

— i6. Vall. fundamenti; F. fonnamenti - Vall. et de - de quelle] F. et delle - F. omette Et - Vall. F. uno — 17. F.

simil - Vall. portassino ; F. portasseno — 18. F. pone la data in margine - i^. de — 19. F. rentrdne — 20. et] F. de -

F. and6ne — 21. la plgllane] F. a pigliare - Vall. F. con - Vall. F. del — 33. Vall. F. granne - nove] Vall. novi

1 Vedi Pastor, III, pp. 664-665; Gozzadini, VII, ' Cioi, pietre.

pp, 310-318, sulla partenza di Giulio II per Ravenna, * Sul diroccamento del palazzo Bentivoglio, co-

seguUa quando si avvicino l'esercito francese, comandato rainciato a furia di popolo il 3 maggio 1507, interrotto

dal Trivulzio in luogo dell'estinto Ciiaumont. II papa e poi ripreso e compiuto per ordine dcl papa, vedi Gozza-

affidava Bologna al legato Alidosi, al nipote, Francesco dini, IV, pp. 86-93; ibid., pp. 81-82 e Pastor, III, p. 619, 35

della Rovere, duca di Urbino, ed alla lealta della citta- sulla costruzione della rocca di porta Galliera iniziata

dinanza, ma la parte bentivogliesca insorse ed Annibale, il 20 febbraio ; sulla sua demolizione dopo il ritorno dei

figlio di Giovanni II, rientr6 in patria, mentre il legato Bentivoglio, vedi Gozzadini, VII, p. 330.

fuggiva nella rocca, e quindi a Castel del Rio ed Imola» ^ Vedi Pastor, III, pp. 658-659, nota 4, intorno

nfe meno vergognosamente si conteneva 1'esercito del alla barba che da secoli i papi non avevano portata e 40

duca di Urbino (ibid.). che Giulio 11 si lasci6 crescere nelPautunno del ijio,

^ Sull'assassinio del cardinale Alidosi, consumato giurando non tagliarsela finchi non si fosse vendicato di

sulla pubblica via a Ravenna il 24 (e non il 36) maggio Luigi XII.

dal duca di Urbino, sdegnato perchfe l'augusto zio rove- « Vedi Pastor, III, p. 675, pel ritorno di Giulio II,

sciava sopra di lui tutta la colpa della catastrofe, sul vinto ma non domo, alla sua metropoli, ond'era partito, 45

dolore di Giulio 11 e la sua predilezione per 1'Alidosi, pieno di spcranzc, poco pii di dodici mesi prima.

vedi Pastor, III, p. 666, nota i ; Grassi, in Creighton, ' Vedi Pastor, III, pp. 661-662, intorno alla crea-

IV, pp. 371-373, zionc di otto (non nove) cardinali, avvenuta in Ravenna



322 DIARIO ROMANO TA. 1511]

<t. 3'7l> 1511.

febbraio Ncllo mcse di febraro, come uno Spagnolo, si chiamava misser Vadesse, era ricco de

tre milia ducati Tanno, se gettane da una torre per desperatione ; stava la casa descontro a

maestro lacovo Manello, medico; mai non fu sentita simile cosa in Roma. Perche haveva

pigliata per moglie la figlia de maestro Marco de Renzo de Arcieri et lui non la voleva,

lo legato ' lo mandane petendo che debba recusare li benefitii et pigliare costei ; lui, come

venne a casa sua, se gittane da una torre '.

lugiio Nello mese de luglio entrane in Bologna 200 lance francesi per aiuto delli Bentivogli '.

23 maggio Papa lulio 2° lassane per legato lo cardinale de Regina in Romagna con 500 lance et

x™ fanti *. Certi gentilhomini bolognesi volevano fare lo trattato contro li Bentivogli per ll

lagiio-agosto mcttere lo campo dello papa dentro ; li Bentivogli se ne addifero et li ammazzomo in casa loro \

1511.

Lo campo dello papa se approssim5 verso Bologna; li Bentivogli stavano in ordine, girno

in campo et ammazz6rno delle persone mille et quattrocento cavalli. Erano nello campo

dello papa lovan Paolo Baglione et lo signore Marc'Antonio Colonna; incontinente ne giro 11

in Mola^. Lo detto legato doi volte Tha data la stretta allo papa; la prima volta, quando

lugiio entrane in Bologna, roppe tutto lo campo della Chiesia; che fu del mese di luglio 1511 '.'

"
^'lingno La detta Mirandola, che pigliane papa lulio 2°, la repigliane misser lacovo de Milano

;

iS

1. 15 II e sottolineato in V., omesso in F., emarginato tn Vall. — a. Vall. de - Vall. come venne - si] Vall. F.

che se — 3. Vall. gittane - Vall. casa sua - F, decontro — 4, F. lacomo Mannello - F. simil • F. aveva — 5. Vall.

F. pigliato — 6. Vall. petenno - debba] F. abbla - F. pigliar questei — 7. a] Vall. alla - Vall. gettine; F. gettone

— 8. Vall. entrorno ; F. entr6ne - 300 i sottolineato in V. - Vall. F. lancie - F. francese - F. de' - Vall. Bentivoglia ; F.

Bentivoglii — 9. F. Ias86ne - 500 e sottoUneato in V. - Vall. F. lancie — 10. x"] F. 12"" -i^. gentilomini - bolognesl. . .

.

Bentivogli] manca in F. per lacerazione della carta - 0. volevono - lo] O. il - O. contra - O. omette li - Vall. Benti-

voglia — 11. F. canpo - li.... li] manca in F. ^er lacerazione della carta - Vall. Bentivoglia - Vall. n' - Vall. addettero;

O. adettero - O. V - Vall. ammazz^rno; F. amazz6rno — 12. 151 1 e sottolineato in V., emurginato in Vall., oviesso

in F. — 13. F. canpo - approssim6 . . . . li] manca in F. -per lacerazione della carta - O. approssim6ne - Vali. F. Benti-

voglia - F. stavono — 14. F. canpo - ammazz6rno.... cavalU] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. ammaz-

z^ro; O. ammazz6ro - Vall. mllli - F. Erono - F. canpo — 15. Vall. loan; F. loanni - Vall. Pavolo - et.... incon-

tinente] manca in F. fer lacerazione della carta - Vall. li haio — 16. 1' . . . . la] manca in F. per lacerazione della carta -

O. li haio - Vall. quanno — \1. F. entr6ne - Vall. F. ruppe - lo . . . . fu] manca in F. per lacerazione della carta - Vall.

Chlesa - che] Vall. O. et - Vall. dello - Vall. i^. de - 1511 ^ sottolineato in V. — 18-I. \ a p. sg. piglidne.... la] manca in

F. per lacerazione deUa carta - O. pigli6ne - F. repiglione - Vall. lacomo - Vall. F. Milano era la Mirandola della

2S

30

il 10 marzo 1511*1 i nuovi porporati erano Cristoforo

Bainbridge, Matteo Schinner, Antonio Ciocchi, Pietro

Accolti, Achille Grassi, Francesco Argentino, Bandinello

Sauli ed Alfonso Petrucci.
I Fo se il cardinal Carafa, lasciato solo a Roma

per la sua grave etk quando Giulio II si rec6 alla guerra

(Pastor, III, p, 653).

^ Manca ogni riscontro o conferma.
' Cf. Sanuto, XII, c, 393,
• Vedi Pastor, III, p, 667, e cf. Sanuto, XII,

c. 307 ; Grassi-Frati, p, 280, sulla nomina del cardi-

nale Pietro Isvallies a legato di Romagna.
' Qui si parla delPassassinio di Girolamo Ludovisi,

Galeazzo Marescotti e Francesco Maletti, voluto da Er-

mes Bentivoglio ed eseguito da Luigi Grifoni, La partc

awersa ne fu atterrita ed alcune casate, che si sapevano

malvise ai dominatori, fuggirono ad Imola (Gozzadini,

VII, p. 339; cf, Sanuto, XII, cc, 293, 395).

* Imola,

' Vedi GozzADiNi, VII, p. 341 e cf. Sanuto, XII, 35

cc. 393-397, intorno all'invasione del bolognese per parte

deII'esercito pontificio, comandato da Gio, Paolo Baglio-

ni e Marco Antonio di Pier Antonio Colonna del ramo

ducale di Paliano (Litta, Famiglia Colonna, tav, IV),

respinta dai Bentivoglio, in aiuto dei quali guid6 un rin- 40

forzo 11 maresciallo Giacomo de Chabannes, signore de

la Palisse, In questo brano ci dev'essere una rautUazione

che comprende 11 nome appunto del La Palisse, cui ma-

nifestamente alludono le parole lo detto legato (sup-

plisci del re di Francia, o alcun che di simile). — 45

L'eplsodio in discorso si svolse nella seconda metk di

luglio del 15 II.
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lo papa la pigliane detta Mirandola nel mese di decembre 1511 et poi la reperdette nello 20 gennaio

mese de maggio. Era questo misser lacovo capitanio dello re di Francia, quello che rem6se

li Bentivogli in Bologna '. 23 maggio

A detto mese di luglio 1511 li Bolognesi se sono dati allo re de Francia in govemo, i«giio

5 hanno abandonata la Chiesia; lo re gli ha date 400 lance in guardia de Bologna'. Papa
lulio 2° elesse sei cardinali a vedere lo fatto dello duca d'Urbino, quando ammazzane lo

cardinale de Pavia; lo primo cardinale era lo cardinale de Santo Giorgio; Taltro era lo car-

dinale de Flisco, Taltro cardinale era de' Medici, Taltro cardinale, de Santo Vitale, Taltro

cardinale, de Santo Sisto, Taltro, lo cardinale de Accoltis '. In Palazzo 1' hanno disputato piu

10 volte, et in casa dello cardinale Santo Giorgio, per vedere de rascione se 1' ha potuto ammaz-
zare d e i u r e. A di 1 1 de agosto vennero questi cardinali in casa dello cardinale San Giorgio 10-22 agoito

et lo duca de Urbino, a dar securtate de non se partire de Roma per cento milia ducati; li

fece la securtate Pietro Margano, lacovo Freiapane, lo custode de misser Agnelo de Cese,

misser Bartolomeo de' Rustici.

15 1511.

A dx 15 settembre fu data la seutentia dello duca de' Urbino, nepote de papa lulio, e.jjsb

quando ammazzane lo cardinale de Pavia. Fu data in favore dello duca la sententia in casa

de Capranica; ce stava lo cardinale Santo Vitale et papa lulio secondo la mese nelle mani

di questi cardinali; lo primo cardinale, de Santo Giorgio, lo cardinale de' Medici, lo cardi-

20 nale de Accoltis, lo cardinale de Grassis, lo cardinale de Flisco *.

A di 4 de ottobre 1511, come papa lulio 2° gine a Santa Maria dello Popolo a dire 5 ottobre

la messa; come have fatto tregua con lo re de Spagna, et lo re de Inghilterra, et la Si- *
vembre"'

gnoria de' Venetianl per racquistare tutte le cose della Chiesia. Lo re de Spagna manda
per capitanio lo illustrissimo don Ramondo Cardone ^ vicere de Napoli, per capitanio generale

Vall. figUa de ni. lacovo lo papa pigli^ne - figlia.... lo] manca in F. per lacerazione della carta - O. figlia de

m. lacomo - F. pigU6ne - Vall. F. la detta - nel] F. lo - Vall. de - 1511 «' sottolineato in V. ; Vall. F. 1501 - Vall.

nel — 2. Vall. raaggio 15 11 - F. et era - F. capitano de - Vall. F. de - che.... H] manca in F. per lacerazione

della carta - Vall. rim6se; O. remesse — 3. Vall. Bentivoglia; F. BentiTOgHo — 4. 1511 e sottolineato in V. - F. di —
; 5, Vall. havo; F. ayo (0 ago ?) - Vall. F. Chlesa - lo . . . . date] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. li hao

— Vall. lancie per — 6. F. de Orblno quanno ammazz6ne — 7. Vall. F. omettono cardinale - Vall. F. omettono era —
8. Vall. d'HIsco - l'altro] F. lo - Vall. omette cardinale - Vall. era lo cardinale; F. omette era - l'altro] F. lo - Vall.

omette cardinale - F. omette de - Taltro] F. \o — 9. F. omette de - Taltro] F. omette - Valt. era \o - V. Ascoldis; Vall.

Acoldis ; F. Ascoltis - Vall. haio ; F. ayo (0 ago ? - V. Vall. disputata — 10. V. omette et - Vall. F. de Santo - F.

10 se de ragione si a — lo-i i. F. amazzare — 11. Vall. d' - F. v^nneno - Vall. de San; F. de Santo — i3. Vall. d';

F. di - Vall. dare - de] F. da — 13. Vall. securitate - Vall. Fralapane ; F. Freiapani - custode de] Vall. omette de

— 15. 1511 ^ sottolineato in V. — 16. F. 15 de - Vall. de — 17. Vall. quanno - F. amazzone - Vall. et fii - la sen-

tentia] Vall. F. omettono — 18. Vall. Crapantca - ce] Vall. F. dove - Vall. F. de S. - et.... Flisco] omesso in Vall. P.

— 30. V. Acoldis - in margine a qtiesto paragrafo e discgnata in V. col medesimo inchiostro una mano che indica,

15 per richiamar 1'attenzione del lettore — 21. F. omette de - F. omette 1511 — 22. F. omette la - Vall. hane; F. ane -

Vall. triegua - F. omette et - re] corretto in V. da duca; Vall. duca re - Vall. d' - F. omette et — 33. F. acqui-

stare - Vall. F. Chiesa — 24. F. capitano - F. Raimondo - Vall. F. de Cardona - F. capitano

• Gian Giacomo Trivulzio, dopo aver conquistata chi (de Santo Vitale; cf. Ciacconio-Oldoini, Ilf,

Bologna il 33 (Pastor, III, p. 663), ricuper6 la Miran- c. 291), Pietro Accolti ed .\chille Grassi (de Santo
20 dola il 4 giugno 1511 (Cronaca della Mir,, p. 121; Cro- Sisto; cf. ib., c. 296).

naca d. nobiliss. fam. Pico, p. 61), Giulio II s'era impa- * Sul processo del duca di Urbino e la sua assolu- 30

dronito di questa terra il 20 gennaio (non dicembre) zione, risoluta nel settembre e sanzionata iJ 5 dicem-

1511; vedi piii addietro, bre, vedi Ugolini, II, pp. 186-187; Deknistoun, II,

» Cf. Sanuto, XII, cc. 321, 333, 330. pp, 327-329, e cf. Sanuto, XII, cc. 371, 435, 567.

35 ' La causa del duca di Urbino fu rimessa ai car- ^ Raimondo di Cardona.

dinali RafFaello Riario, Niccol6 Fieschi, Antonio Cioc-
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de tutta la lega et confederatione, con mille et dociento homini d'arme, mille giannetti * bene

in ordine, diecemilia fanti spagnoli, nove galee per Sua Santith, sei cento homini d'arme sotto

il governo et condotta dell'illustris8imo duca di Termini '. Et il prefato duca et la Signoria

de Venetia ogni loro esercito di forza de homini d'arme, come cavalli leggieri, et fantarie,

et artiglierie per mare, et galee, et ogni sforzo loro hanno fatto per defendere la Santita 5

de nostro signore '.

24 ottobre A di 24 de ottobre 1511, come papa lulio 2° fece Concestorio pubblico, et fu de venerdl*;

:3tga come hane privati lo cardinale de' Santa Croce, haveva per nome Belardino; et ancora hane

privato lo cardinale de Cosenza; tutti doi spagnoli; et un altro cardinale che se chiamava

lo cardinale Santo Marco, et un altro cardinale, Mausus ', erano franciosi. Questi detti cardi-

"
s^d^ce.iJbre se partiro quando il papa era a Bologna nel 1510, et lo papa li ha fatti citare che debbano

comparire, et tutti li vescovati li ha tolti et li ha dati allo re de Spagna, et fattoli piu mo-

nitorii che debbiano comparire ^ et mai non hanno voluto comparire denanti alla Santitk de

16 maggio 1511 nostro signore, papa lulio 2''°. Et li detti cardinali volevano fare Consiglio in Pisa per re-

formare la Chiesia; per questa cascione lo detto papa li ha privati in Concistorio publico, 15

come ho detto de sopra; non h stata questa cosa da docento et novanta anni, non fu mai

30 ottobre privato cardinale se non adesso. Questi signori cardinali vennero in Pisa dello mese de no-

vembre per fare Consiglio contro lo papa a reformare le cose della Chiesa; staiero parecchi

'7 d^icerabre di lu Plsa, da poi se partiro et sono giti in Milano per fare Consiglio li. Et in poco tempo
niaggio 1512 calaro persone ventiquattro milia contro li Franciosi et vennero infino alle mura di Milano; 20

fecero tanto danno, delli ducati trecento milia, con lo contado de Milano ; lo popolo se levane

giugno in grande romore, li signori cardinali se partiro incontinente dalla detta citade ^.

I, Vall. docento - Vall. F. ben - Vall. secento — 3. il governo et] Vall. F. la - Vall. condutta - Vall. F. de -

Vall. F. omettono la — 4. Vall. F. de - Vall. forsa d' - F. omini - Vall. legieri - Vall. omette et - Vall. F. fantaria

— S- ^- omette et - Vall. artigliaria; F. artellaria - Vall. sforso; F. forzo - F. Jnno - Vall. F. difendere - la....

signore] Vall. il papa; F. lo papa — 7. Vall. d' - Vall. F. omettono 1511 - Vall. omette 3" - Vall. F. venardi —
S 8. F. kae - Vall. F. privati - Vall. cli'haveva ; F. ciie ave - Vall. F. omettono per - ancora. . . . privato] omesso in Vall.

F. — 9. et. . . . chiaraava] omesso in Vall. F. — 10. Vall. de San ; F. San - un altro] lo - ^. de - Mans. Vall. ch'erano

F. che erano — 11. Vall. F. partirno - Vall. quanno - Vall. F. lo - a] Vall. F.\n - lo.... debbano] manca in F. per

lacerazione della carta - Vall. 0. debbiano — 12, F. conparire - et.... comparire] omesso in Vall. F. — 12-13. moni-

torii] V. mormoratone {sic) — f^. F. anno - F. conparire - alla .... cardinali] manca in F. per lacerazione della carta

10 — 14. alla Santita de nostro signore] Vall. 0. allo papa - papa.... Et] Vall. O. et tutti li vescovati; Vall. V; O. li;

Vall. 0. ha tolti et; Vall. 1'; 0. li; Vall. 0. ha tolti et Vall. I'; 0. ii; Vall. O. ha dati allo re de Spagna - i^. vo-

levono — 14-15. reiormare] V. formare - reformare . . . . cascione] manca in F. per lacerazione della carta — 15. in

margine a questo periodo e disegnata in V. una mano come sopra - Vall. O. Chiesa - O. et per - F. omette detto -

Vall. V - F. k — 16. come.... stata] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. ditto - V. stato - V. omette

15 da - K. Vall. omettono et - Vall. oviette et - docento.... anni] F. 190 anni in qua — \1. F. si no - lo] Vall.

nelio — 18. Vall. F. contra - a] F. et - Vall. F. Chiesa — 19. F. de - Vall. partiero; F. partirno - Vall. F. lo

Consiglio - F. tenpo — ao. Vall. F. vintiquattromilia - Vall. F. contra - F. fino - Vall. F. de — 21. con] Vall.

F. per - F. contato - F. sollevdne — 32. Vall. granne; F. gran - Vall. rumore - Vall. partiero; F. partirno

' Soldati di cavalleria leggera, cosl detti perchfe ar- uomini d'arme furono stipendiati dal papa; secondo il

20 mati di giannetta (lancia corta e leggera) e raontatl testo del trattato la Spagna gli accordava non gia nove,

su giannetti, cavalli arabi, piccoli e briosi introdotti bensl undici navi (Thbiner, III, pp. 518, 519 sgg,).

nella Spagna (Guglielmotti, Vocabolario, c. 796). * Cf. Mas-Latrie, c. 474. 35

* Vincenzo di Capua (Zurita, VI, f. 2i8')- ^ Forse storpiatura di Liraoges, diocesi del card.

* Vedi RoMANiN, V, pp. 258-259; Pastor, III, de Prie (Ciacconio-Oldoini, III, c. 262).

35 p. 683, e cf. Grassi-Frati, pp, 299-303 ; Sanuto, XIII, ^ Contro il Carvajal, il Briconnet ed il Borgia, il

cc, 76, 79, 87, 89-90, sulla conclusione della ^awta Lega 28 luglio 151 1 (in Rinaldi, XI, pp. 582-586); contro il

fra Giulio It, Ferdinando il Cattolico e la repubblica di Sanseverino e il d'AIbret, il 24 ottobre (Pastor, III, 4°

Venezia contro la Francia, risoluta la sera del 4 ottobre p, 683).

e pubblicata il 5 inter missarum soleinnia a. Santa Maria ' II 28 maggio 15 II comparve un atto in data

30 del Popolo; il 17 noverabre vi aderi anche Enrico VIII, del 16, firmato dai cardinali Bernardino Carvajal, Fi-

re d' Inghilterra, II duca di Terrainl, ed i suoi seicento lippo di Luxerabourg, Francesco Borgia, Adriano Ca-



[AA. 1490-1512] DI SEBASTIANO DI BRANCA TEDALLINI 325

1511.

Wnovembre 1511

e. 3ighA di 14 di novembre, come Marco dello Bufalo hane' ammazzato Gregorio, suo zio, in

casa Bufalina. Et so' state tutte queste cose a tempo de papa Sisto; lacovo ammazzone
lo fratello carnale, che se chiamava misser Antonio; a tempo de papa Innocentio, li fu ta-

5 gliata la testa a dui altri fratelli, uno se chiamava Hieronimo et Taltro Pietro; a tempo de aodicembre m9o

papa Alisandro, a doi altri fratelli, uno ne fu ammazzato et alPaltro gli fu tagliata la testa. ii apriic 1500

Pietro ammazzane la matregna et Taltro fratello se gittane per una loggia; una sorella se 26? ottobre usa

attossicane essa medesima '.

A tempo de papa Alisandro sesto, lo signore Silvio Savello ammazzane lo baroncello in

U piazza Giudea.

1511.

A tempo de papa lulio 2°, Pietro Margano ammazzane un altro baroncello nella piazza

de Campo de fiore, a dl 29 di decembre; un facchino se lo mese nella spalla come un porco, 29 dicembreisii

tutto lo viso gli tagliaro, che non se conosceva niente della faccia sua*.

1512.

A (U 3 di gennaro, come lo vicere de Napoli hane pigliato Bresechella, che era dello 1? gennaio 1512

duca de Ferrara; fortissimo loco, che papa lulio, quando era in Bologna, li fu rotto lo campo
suo; sono stati ammazzati tutti quelli che erano dentro, dalli Spagnoli; se dice ne sono stati

ammazzati doicento; a tre battaglie Thanno pigliata'.

A dl 15 dello detto mese lo duca de Ferrara gine a campo alla detta Brisighella, che 15

/

c. 320 a
gcnnaio

1. 15n i soitolineato in V,;e omesso in Vall. F. — 2. Vall. de; F. omette A\ - F. ave amazzato — 3. F. sonno -

F. tenpo - Vall. ammazzane ; F. amazz6ne — 4. F. tenpo — 5. Vall. doi - F. Gerolimo - F. tenpo — 6. Vall. omette

ne - all] Vall. F. V - Vall. li — 7. F. amazz6ne - Vall. F. omettono et - per] Vall. da; F. in - F. logia — 8. F.

attossicone — 9. F. tenpo - F. Alesandro - F. amazzdne - in] F. nella — 11. Vall. omette 1511 — 12. F. tenpo -

F. amazzane — 13. F. alli - V. 2% - Vall. F. de - Vall. F. nao - Vall. mise; F. misse - nclla spalla] F. in coUo —
14. Vall. F. U - F. si — 15. 1512 i sottolineato in V. — 16. Vall. F. de - Bresechella] Vall. F. Breselle - Vall. ch' —
17, F. di - Vall. quanno - F. canpo — 18. F. amazzatl - Vall. ch' - dalli] V. Vall. delU - Vall. che ne - F. s6nno —
19. ammazzatl doicento] manca in F. per lacerazione della carta - O. amazzati - Vall. hao ; F, haio — 30. A di . . .

.

mese] manca in F. per lacerazione della carta - F. canpo - Vall. F. Breselle - Vall. ch'

stellesi (o di Corneto), Renato dc Prie, Federigo Sanse-

verino, Guglielmo Briconnet, Carlo del Carretto ed Ip-

polito d'Este, col quale si convocava pcr il i" scttembre

a Pisa un Concilio, che desse opera a pacificar la cri-

stlanita, a preparar la guerra contro il Turco e a rifor-

raar la Chiesa (Pastor, III, pp. 667-668). Ma il de

Luxembourg, il del Carretto ed il Castellesi dichiararono

prontamente che si era abusato del loro norae; anche
l'Estense, dopo aver tenuto un contegno incerto, finl

per accordarsi col papa. Questi, dopo aver rintuzzato

dal suo rifugio di Riraini le accuse e le pretensioni dei

ribelli, convoc6 a sua volta un concilio a San Giovanni
in Latcrano ed il 24 ottobre, forte dell'appoggio della

Santa Lega, depose il Carvajal, il Borgia, il Briconnet

(santo Marco? Vedi pii^i addietro) e il de Prie

L'iniziativa del Carvajal e de' suoi colleghi incontrava

cosi scarso favore che la riunione del Concilio di Pisa fu

prorogata al i" novembre; il 30 ottobre il Carvajal, il

Briconnet e U de Prie entravano infatti in quella citt4 e

il 5 novembre aprivano il loro preteso concilio, per tra-

sferirlo il 12 a Milano, di fronte alPodio popolare. Vi 30
arrivarono il 7 dicembre, ricevendo prove di avversione

egualmente fiera dalla cittadinanza e dal clero, malgrado

il favore dei Francesi, e il 21 apriie 1513 sospesero Giu-

lio II dalle sue funzioni. Ma quando la battaglia di Ra-

venna risulto per Luigi XII una vittoria di Pirro ed alla 35

fine di maggio diciottomila Svizzeri concentrati nell'Alta

Italia obbligarono U de la l'alisse a ritirarsi in Pavia,

gli scismatici, ai quali si era aggiunto il cardinal d'Al-

bret, 11 4 giugno trasportarono il conciliabolo in Asti,

quindi a Lione, ov'esso fin\ la sua stcntata esistenza (Pa- 40

STOR, III, pp. 674, 676, 684, 696-698, 699-700, 708, 713,

714-715)-
' Vedi piu addietro.

^ Pietro Margani, capltano de' balestrieri dcl papa,

uccise 11 bargello in una bottega in Campo di Fiori, 45

poi fuggi a Rimini; presto per6 ottenne 1' assoluzionc

pontificia, e sappiamo che 11 cardinale Sanseverlno vo-

leva attirarlo agli stipend! francesi (Sanuto, XIII, cc.

383, 490).
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haveva pigliata lo vicer^ de Napoli con gente assai, et, repigliata incontinente, ammazzane

delle persone trecento '.

30 Bciinaio A dl 30 di gcnnaro 1512 venne un cardinale ungaro con tanta pompa come se fusse stato

un re; tutti li fomimenti de argento lavorati con tanto omamento allo possibele; et fu de

venerdi *. In tale di fu privato lo cardinale Sanseverino in Concistorio publico '. 5

1512.

7 febbraio A (B 7 di febraro, come si sono levati lo campo de' Spagnoli de Bologna; sono stati

alle mura di Bologna vintidoi di con Tartigliaria ; era nello campo mille et ottocento lance, et

ventimilia persone a piede et doi milia cavalli leggieri ; et poi se ne sono levati dallo canfpo *.

3 fcbbraio A di xi de febraro, come venne la nova in Roma come li Venetiani hanno repigliata 10 1

Brescia, che havevano pigliata H Franciosi alla Signoria; hanno ammazzate doicento lance

franciose et mille fanti; et papa lulio 2° ne fece grande festa per Roma

6 fcbbralo A di 13 dello detto mese, come hanno repigliato Bergamo; era pure delli Venetiani.

c.32ob Papa lulio 2", savonese, fece in castello santo Agnilo molta allegrezza et' tutti li cardinali

hanno fatti foconi per tutta Roma per la pigliata di Brescia et di Bergamo *. 15

19 febbraio A di 25 di febraro 1512, come li Franciosi sono entrati in Brescia per la rocca; li Bre-

sciani havevano fatto lo steccato per tutte le strade della detta citade; erano nella detta

I. J^. aveya - pigllata.... Napoli] manca in F. per lacerazione della carta - K omeiie et - Vall. F. repigllatala

- Vall. et ammazzdne; F. amazz6ne — 2-3. delle.... venne] manca in F. per lacerazione deUa caria — 3. Vall. 0.

ometiono 1512 - Vall. ongaro ; F. ongharo - F. ponpa - Vall. F, omettono se - Vall. fussi — 4. tutti.... argento]

manca in F. per lacerazione della carta - Vall. d' - Vall. F. possibile - F. Ai — 5. Vall. venard\ - F. Santo Seve-

5 rino - F. Concistoro — 6. Vall. omette 1512 - 1512.... sono] manca in F. per lacerazione della carta — 7. Vall.

.0. de - si sono] Vall. O. s'fe - Vall. F. levato - Vall. Spagnall (sic) - de] Vall. F. da - F. s6nno — 8. di con]

manca in F. per lacerazione della caria - Vall. O. de - O. xxiij - F. artellaria - Vall. F. erano - nel canpo - Vall. F.

lancie — 9. piede.... leggieri] manca in Vall. per lacerazione della carta - O. piedi - Vall. do' mila - Vall. leggeri

- F. depoi - i^. si - Vall. F. ometiono ne - F. s6nno - F. canpo — 10. A di . . . . nova] manca in F. per laceratione della

10 carta - Vall. F. haio - repigllata] L' iterativa re ^ aggiunta in V. a pigliata nell' inierlinea dalla stessa mano e col me-

desitno inchiosiro — II. Bregcla .... pigliata] manca in F. per lacerazione della carta - hanno ammazzate] manca in F. per

lacerazione della caria - O. halo amazzate - Vall. docento - Vall. F. lancie — 12. franciose . , . . papa] manca in

F. per lacerazione della carta - Vall. F. granne - Vall. per tutta — 13, F. del - come .... delli] manca in F. per

lacerazione della carta - Vall. O. haio - 0. che era - Vall. O. puro — 14. 2°, savonese] omesso in Vall. F. - F. ne

15 fece - In,... et] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. alegrezze — 15. Vall. haio; F. ayo (0 ago?) - F.

fogoni - Roma.... di] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. presa de - Vall. O. de — 16. Vall. F. de

- F. ometie ijl^ - li . . . . li] manca in F. per lacerazione della carta - rocca li] O. robba de' — 17. F. avevono -

steccato .... detta] manca in F. per lacerazione della carta - F. citt^

' Non si tratta di Brisighella, ma della bastita suUa torno alVespulsione dei Francesi da Brescia, per opcra 35

20 fossa Geniolo (Romanin, V, pp, 261-262 ; cf, Sanuto, dei montanari di Val Trompia e del lago di Garda, gui-

XIII, cc. 367, 369, 395, 400, 491). dati dal conte Luigi Avogadro, e delPesercito veneziano

' Cf. Mas-Latrib, c. 405, comandato dal provveditore Andrea Gritti. Giulio II

^ Vedi Pastor, III, pp, 700-701, sulla deposizione ne ricev6 i'annunzio, la notte dal 10 all'ii febbraio,

del cardinale Sanseverino e l'ingresso in Roma di Tom- mentre era in letto, e, contento come non era piu stato 40

25 raaso Bakdcz, cardinale arcivescovo di Gran. dopo la sua incoronazione, ordino che si facessero dei

,
* Vedi Mozzi, VI, pp, 43-44; Cipolla, p, 825; Pa- fal6, che si suonassero le campane e si sparassero le

STOR, III, pp, 701-702, e cf, Bernardi, pp, 343-349; artiglierie (Sanuto, XIII, cc, 488, 490, 491; Madelin,

Sanuto, XIII, cc. 367, 377, 397, 399, 407, 414, 448, p, 269),

460 ecc, suU' investimento di Bologna nel mese di gen- ^ Vedi Ronchktti, VII, p. 103, e cf, Sanuto, XIII, 45

30 naio 1512 per parte degli Spagnuoli, ed il soccorso re- cc. 451, 452, 456, sulla ricuperazione di Bergamo (6 feb-

catole dai Francesi, che, per Modena ed il Finale, accor- braio), La data del 13 febbraio, riferita dal Tedal-

sero rapidaraente cd entrarono in Bologna la notte dal lini, e certamente quella del giorno in cui a Roma se

4 al 5 febbr,, obbligando gli Spagnuoli a levare il campo, n'ebbe la notizia, che coramosse il papa fino alle lacrime

' Vedi RoMAKiN-, V, p, 263; Cipolla, p. 8251 i"- (Sanuto, XIII, c. 493; Madelin, p. 270),
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Brescia quattrocento homini d'arme della Signoria de Venetia in gu^rdia; li Franciosi entraro

per la rocca a piede et commattero strada per strada. Se diceva che foro morti della detta

citade de Brescia dodici milia persone; de' Franciosi se stima tremilia persone. E stata maggiore
questa guerra che non fu quando se affrontane lo re de Francia con la Signoria de Venetia;

5 et fu messa tutta la terra a sacco. Et la detta citade de Bergamo se accordane incontinente

con li Franciosi a pagare ventimilia ducati, che non havessino danno dalli detti Franciosi '.

1512.

Nello mese di marzo entrane lo cardinale de Santo Severino nella citade de Parma con marzo

molta gente d'arme a piede et a cavallo, gente franciosa et taliana, come legato dello Con- n fcbhra

siglio contra papa lulio; et tutti li frati et preti li giero incontra et andane sotto lo baldac-

chino per la terra; et rebenedisse tutte le terre de Lombardia, che lo papa Thaveva scom-
municate; et loro Thanno rebenedetto et facevano dire messe per tutte le terre.'

Papa lulio ha fatti otto cardinali sopra lo Consiglio a ordinare tutto quello che si ha da c 32

fare; ordinaro che si facesse in Santo lanni Laterano*.

1512.

A di 8 di marzo, come in Ravenna fe nato di una monica et un frate un mammolo a s marzo

questo modo che te scrivo. Haveva la testa grossa, con uno como nello fronte, et una bocca

grande; nello petto tre lettere come vedi qua: YXV, con tre peli allo petto; una gamba
pelosa con una zampa de diavolo, Taltra gamba d' homo con un occhio in mezzo della gamba

;

) mai homo se recorda simile cosa. Lo govematore della terra mandane nella carta a papa

lulio 2°. Papa lulio 2° hane portata la barba un anno et mezzo, et poi se l'have levata '.

I. d'arme.... guardia] manca in F. per lacerazione della carta - 0. de - F. Intrdrno — 2. Vall. combatterno;

F. non da il verbo per lacerazione della carta ; O. combatt6rno - F. strada per strada - Vall. furo ; F. furno - F. omette

detta — 3. F. cittate - Vall. F. omettono de Brescia - F. et de - F. omette se stima - F. omette persone - F. eth —
3. F. magiore — 4. F. fune - Vall. quanno - Vall. aflfront6 ; F. aftront6ne — 5« ^- citate - Vall. s' - F. accor-

ddne — 6. Vall. vinti milia - F. avessino — 7. Ijii e sottolineato in V., omesso in Vall. F. — 8. Vall. F. de - car-

dinale.... nella] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. 0. omettono de - Vall. cittide; F. citdne — 9. Vall.

piedi - F. ei • 11] V. le - F. giro — lo-ii. F. baldachino — 11. Vall. F. omette 1' - F. aveva scomunicate — i2. F. anno

rebenedette - F. facevono dir messa — 13. F. a fatto - tutto quello] F. tutte quelle cose - F. k — 14. Vall. F. se

facessi — 15. Vall. pone 15x3 in viargine — 16. Vall. de; F. omette di - F. Hk (sic) - F. He - Vall. monaca; F. monicha
- Vall. F, et di - F. uno — 17. te « aggitmto in V. neW interlinea dalla stessa mano e con lo stesso inchiostro - F. aveva

- Vall. F. un - F. nella - Vall. omette et — 18. Vall. F. granne - dopo petto si legge in V. una gamba pelosa; ma
la frase e espunta con una linea - Vall. gamma; F. ganba — 19. Vall. rampa - l'altra] F. un'altra - VaU. gamma;
F. ganba - i''. de - F. ganba — 20. Vall. simil - F. mandone — 3I. Vall. F. omettono 3" - F. ave - F. e. - Vall. F. 4ve

' La medesima avvertenza vale, mutatis mutandis, ecumenico da raccogliersi in Roma il 19 aprile 1512;

per la data 35 di f ebraro (cf. Sanuto, XIV, cc. 7-8). Taccorta risoluzione, con la quale il papa veniva a ritor-

Per la perdita di Brescia vedi Romanin, V, pp. 364-366; cere contro gli avversart le loro proprie armi, fu presa

Pastor, III, p. 702; le testimonianzc recate dal Sanuto mentre tornava, battuto ed imperterrito, dalla Romagna 35

(XIII, cc, 513, 517) aumentano la cifra delle vittime nella capitale, anche per le esortazioni dei cardinali An-

della barbarie straniera (da quindicimila a ventimila) ri- tonio Ciocchi e Tommaso de Vio (Pastor, III, pp. 676,

spetto a quella del Tedallini, Intorno airaccordo dei 678). Vedi Rinaldi, XI, p, 616, Hkfele-Hergenrother,

Bergamaschi coi Francesi, vedi RoNCHBm, VII, pp, 105- VIII, pp, 498 sgg., Grassi-Dollinger, p. 416, suUa Com-

106, e cf. Sanuto, XtV, c, 9, secondo il quale i cittadini missione cardinalizia ; mancano i nomi de' suoi compo- 40

avrebbero dovuto consentire ad una taglia di sessanta- nenti,

mila ducati, ' Abbiamo gia parlato della barba di Giulio 11;

5
* La legazione di Bologna fu comraessa al cardi- se la rase nella primavera del 1512, proprio alla Tigilia

nale Sanseverino dal conciliabolo nella quinta sessione, della battaglia di Ravenna, perchfi vedeva " le cosse an-

tenuta a Milano 1' ii febbraio (Hbfele-IIergenrother, " dare a bon camino „ (Sanuto, XIV, c. 86). Intorno 45

VIII, p. 489); esercitando questo ufficio traversd il par- alla nascita di un mostro a Ravenna vedi Pastor, III,

mense con Tesercito francese verso la meta di marzo (Sa- p. 705, e cf. Rubbo, p, 675; Fleurangbs, p, 39; Lan-

NUTo, XIV, c, 43). II 35 luglio fu pubblicata la bolla ducci, p. 314; Sanuto, XIV, c. 49.

di Giulio II, in data del iS, che intimava un Concilio

T. XXIII, p, III — 32.
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16 marzo A dl 16 di maxzo, come lo cardinale Santo Severino h entrato in Bologna con grande

trionfo; papa lulio 2° li haveva scommunicati, non si poteva dire messa; Santo Severino Tha
rebenedetto, se possono dire messe per tutte le chiesie. E venuto con gente assai, se diceva

che erano doi milia et doicento homini d'arme et 25°° pedoni, per affrontare lo campo dello

papa; erano Spagnoli, era quella gente che ho detta de sopra *.

8 apriie A (W 8 dc aprile 1512, come papa lulio 2" lo iovedi santo hane scommunicato lo cardi-

c.3iib nale Santo Severino et lo fratello; se' chiamava lo signore Galeazzo; et lo duca de Fer-

rara, et tutti li Bentivogli, et li altri cardinali che sono stati privati, et tutti li altri capitanii

franciosi che erano in campo *.

8 apriie Lo grau mastro de Milano, et questi signori cardinali, et Taltri capitanii sono giti a campo
alla cittade de Ravenna ; ve sono stati parecchi dl a campo '.

1512.

Lo campo delli Spagnoli stava lontano dallo campo delli Francesi tre miglia lontano

Funo et Taltro campo; li Franciosi volevano dare la scaramuccia alla detta terra de Ravenna;
nella rocca ce stava lo signore MarcAntonio Colonna con molta gente ; li Spagnoli volevano

1011 apriie darc aiuto alla detta terra de Ravenna; li Franciosi se misero in arme, tutto lo campo, con-

I. VaU. F. omettono 15 12 — 2. Vall. de; F. omette di - Vall. de San - fe entrato] F. entrone - con.... triou-

fo] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. F. granne — 3. Vdll. F. 1' - F. areva - Vall. scommunicato; F.

scomunicato - Vall. F. omettono si - F. dir - V. messa tutta ; F. messa tutti - Vall. san - F. aveva — 4. Vall. F.

rebenedetti - possono dire] F. poseno a dir - F. messa - Vall. F. chiese - F. vinuto — J. Vall. F. cli' - Vall.

5 docento - per .... papa] manca in F. per lacerazione della carta — 6. Vall. F. gente d'arme - Vall. cii' io - detta ....

sopra] manca in F. per lacerazione della carta - detta] Vall. O. scritto — 7. F. ometie de - Vall. F. omettono 1512

- Vall. F. giovedi - F. ave - scommunicato .... Severino] manca in F. ^er lacerazione della carta — 8. Vall. San
- Vall. che se - se . . . . et] manca in F. fer lacerazione della carta - O. omette et - de . . . . li] manca in F. fer lace-

razione della carta — 9. Vall. F. Bentivoglia - Vall. 1' - F. sonno - et . . . . franciosi] manca in F. fer lacerazione

10 della carta - Vall. O. omettono Altri - 0. capitani — 11. Vall. granne - F. maestro - et.... capitanii] manca in

F. ;per lacerazione della carta - 0. omette V - 0. capitani - F. sonno - a . . . . cittade] manca in F. per lacerazione

della carta — 12. Vall, citade; O. cittate - F. A\ - ve sono] Vall. et sonnoci; F. et son ci — 13. 1512 e omesso in

Vall. F. — 14. Spagnoli. ... delli] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. da lontano - dallo] Vall. allo; O. al -

Vall. de' - Vall. F. Franciosi - lontano. ... campo] omesso in Vall. F. — 15. F. volevono - la. . . . detta] manca in F.

15 per lacerazione della carta - la scaramuccia] Vall. l'assalto; F. lo assalto - terra, ... Ravenna] manca in F. per lace-

razione della carta — 16. Vall. ci ; F. omette ce - con. . . . volevano] manca in F. fer lacerazione della carta - 0. vo-

levono — 17. Vall. F. omettono de Ravenna - li.... campo] Vall. tutto lo campo delli Franciosi se mise in arme;
manca in F. fer lacerazione della carta; O. tutto lo campo delli Franciosi se mlsse in arme

' Vedi Madelin, p. 270; Sanuto, XIV, cc. 8, 9, Domini deiranno precedente, data in Ravenna il 18 apri-

2o 20, 33, 48, 85, sull'andata a Bologna dello pseudolegato !e, aveva rinnovate le censure contro l'Estense e le aveva

Sanseverino, accompagnato da seicento lance, seimila pronunziate contro il Trivulzio (Rinaldi, XI, pp. 593-

(non venticinquemila) fanti e mille cavalleggeri. L'in- S94); i cardinali scisraatici avevano subito il castigo nii-

terdetto era stato fulminato contro quella citti dopo la nacciato dal monitorio pontificio del 28 luglio (Ib.,

morte del cardinale Alidosi (Rinaldi, XI, c. S98). pp. 582 sgg.), rispettivamente, il 24 ottobre (Carvajal,

*S * Trattasi della bolla in Coena Domini (Wetzer- Borgia, de Prie e Briconnet) ed il 30 gennaio 15 12 (San-

Wkltk's, Kirchenlexikon , 11, cc. 1474-1479), nelle cen- severino; vedi Pastor, III, pp, 683, 700-701),

sure della quale erano incorsi tutti i personaggi nomi- ' Gastone de Foix, governatore di Milano e gene-

nati dal Tedallini. Del resto, AUonso d'Este era stato ralissimo di Luigi XII, era accompagnato, durante la

scoraunicato e dichlarato decaduto da tutte le sue di- spedizione di Roraagna, dal solo cardinale Sanseverino,

30 gnita e feudi sin dal 9 agosto isio (Pastor, III, p, 6so); al quale, come rappresentante del conciliabolo, doveva
analoga pena aveva colpito Gastone de Foix, per aver consegnare i territori, che avrebbe strappati a Giulio II.

aiutato il ribelle duca di Ferrara, come generale in capo Verso la meta di febbraio 1S12 (Sanuto, XIII, c. 528),

delI'esercito francese, il 14 ottobre, ed i suoi luogotenenti partl da Brescia e discese nella Romagna, cercando di

insieme a lui (Rinaldi, XI, p. SS3)« La bolla in Coena trarre a battaglia Tesercito ispano-pontificio, comandato 5
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tra li Spagnoli et comenzaro a fare fatto d'arme lo dl de Pasqua, a dl 11 di aprile 1512. ii apriic

Era nello campo de papa lulio 2° per capitanio delle genti d'arme a cavallo lo vicer6 de
Napoli, spagnolo, et della fantaria Pietro de Navarra, famoso capitanio; lo signore Fabritio

Colonna, il conte de Pignatella S il marchese de Pescara S don Giovanni de Cordova ', il mar-
chese de Betonto *, il marchese de Gesse, et il fratello del duca de Gravina ^ et lo segnore

lovanni Conte * ; tutti questi signori erano dalla banda de papa lulio 2°. Nello campo de
Franciosi monsignor de Fois; era gran mastro de Milano, nepote del re di Francia, haveva

anni 23 ; monsignor de' Alegre ' et suo figliolo, monsignor della Grotta *, monsignor di Lotrech '; c. 332 a

tutti questi signori sono stati capi et gran maestri. Li capitanii de fanti, monsignor lacos

de' Todeschi, nepote del reverendissimo cardinale di Nante ", monsignor de Riccibur " et la-

como de Santes, et monsignor della Motta; erace lo duca de Ferrara. Comenzane lo fatto

de arme a 18 hore et durane cinque hore, et mai non se vedde tale fatto d'arme quale h

stato questo tra li Spagnoli et li Franciosi. Lo campo de' Spagnoli tutto fu rotto et fracas-

sato, et morti delli homini d' arme settecento, tutti di artiglieria, et fanti a piedi sei sette

milia morti. In prima fu prescione lo legato, lo cardinale de' Medici '^, lo signor Fabritio

Colonna, et, ferito, fu presone Pietro de Navarra, capitanio della fanteria, et conte Pigna-

tella, et marchese de Pescara, don Giovanni de Cordua, et marchese de Betonte ; tutti questi

foro prescioni delli Franciosi, et lo fratello dello duca de Gravina fu morto, et lo signore

Giovanni Conte, in questo fatto d' arme. Lo vicere de Napoli se ne fuggi con cinque persone

I. lo] J^ li - lo.. .. era] manca in F. per lacerazione della carta - O. omette adl - Vall. d'; O. de — 2. F. canpo -

F. capitano - Vall. della - Vall. F. gente - a. . . . de] manca in F. per lacerazione della carta — 3, F. capitano — 4. F.

lo - Pignatella] F. Pitigliano - Cordova] Vall. F. Cardona — 5. Betonto] V. Bettona - F. omette et - J^ omette U
- Vall. dello - F. Garavina il - Vall. F. 3ignore — 6. Vall. F. Giovanni - F. alla banna - F. canpo — 7. Vall. F.

Franciosi era - Vall. monsignore - Vall. F. omettono era - Vall. F. de - Vall. F. de - Vall. che haveva; F. aveva —
8. Vall. monsignore - Grotta] V. Gerta - V. Alecois; Vall. F. Aleccis - Vall. monsignore - Vall. monsignore de -

F. Lotrec — 9, Vall. mastri - F. capitani - Vall. monsignore — 10. del.... Nante] manca in F. per lacerazione della

carta - O. omette reverendissimo - Vall. de - Vall. monsignore - Vall. omette de - K Ditribur — lo-ii. lacomo]

Vall. F. iarone (?) — 11. Santes] F. Setes - Vall. monsignore - V. era - F. comenz6ne — 12. Vall. F. d' - F. ora

- Vall. vidde — 13. F. om^tte li - F. omette li - F. canpo — 14. V. morto - Vall. d'; F. de - Vall. artigliaria; F.

artellaria - F. piede — 14-iS] P- settemila — 15. F. presone - F. che era lo - Vall. signore — 16. Vall. F. c -

F. capitano - Vall. F. fantaria - et] Vall. e '1; omesso in F. — 16-17. ^'^^^- Pignatello ; F. de Pitigliano — 17. et]

Vall. e '1; i^. lo - Vall. Cardona il; F. Cardona lo - V. Bettona; F. Betonto — 18. Vall. F. furo - Vall. prescJni;

F. prescJne - F. Garavina - V. Vall, et fu - F! Vall. omettono et

da Raimondo di Cardona, vicerl di Napoli, che si scher- Serviteur, p. 139, nota i).

miva prudentemente ;
quindi Gastone 1'8 di aprile (Sa- ' Odetto de Foix, visconte di Lesparrc e di Lau-

NUTO, XIV, c. 86) poneva il campo davanti a Ravenna, trec, il quale serviva nell'avanguardia sotto gli ordini

sicuro che il vicerfe sarebbe caduto nella ragna per non del duca di Ferrara (Loyal Servitbur, p. 133, notaa; 40

abbandonargli quella citt^, dov'erano i suoi magazzini Sanuto, XIV, c. 172). Non tutti questi signori
(Pastor, III, p. 703. sono stati capi et gran maestri (ciob governa-

' Ettore Pignatelli, conte di Monteleone (Sanuto, tori) bensl Yves d'AI&gre, governatore di Bologna, e

XIV, c. 179). Odetto de Foix, governatore di Milano.

* Ferdinando d'AvaIos, marchese di Pescara. 10 Probabilmente lacob Empser o Empster capitano 45

' D. Giovanni di Cordova, conte di Avellino (Sa- de' Lanzichenecchl, che guidava nell'avanguardia due-

NUTO, XIV, c. 170). mila fanti (Sanuto, XIV, c. 173; Loyal Sbrviteur,
* Della famiglia Carafa (Sanuto, XIV, cc. 103, p. 185, nota i). Cardinale di Nante era Roberto

128, 147, 148, 150, 151, i7i;LoYAL Sbrviteur, p. 331. Guibfe, vescovo di Nantes dal 1507 al 1511, insignito

* Gio. Antonio Orsini, figlio di Francesco, assas- della porpora il i" dicembre le^ot, {Gallia christiana, XIV, 50

sinato dal VaIentino,e fratello dl Ferdinando, capo nel pp. 832-833; Ciacconio-Oldoini, III, cc. 254-255); non

1512 della linea ducale di Gravina (Litta, Famlglia Or- ml h riuscito di verificare la parentela con lacob Emp-
sini, tav. XXVIII). ster, attribuitagli dal Tedallhii.

^ Giovanni di Bruno Conti (Contblori, p. 30). Ji Probabilmente Giorgio de Richebourg (in Sa-
'' Yves, barone d'A16gre, comandante la retrogimr- nuto, XIV, c. 174, Rickebuert), capo di fanti nella re- 55

dia (Sanuto, XIV, c. 174) e Giacomo, signorc di Vi- troguardia (Sanuto, ib.; Flburanges, p. 27).

verols (LoYAL Sbrvitbur, p. 262 e nota 3). 1* Giovanni, un anno pii tardi papa Leone X.

' Francesco di Daillon, signore de la Crote (Loyai.
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in mare, era capo della gente de arme. Delli Franciosi ci era monsignor de Fois, nepote

del re de Francia, cognato dello re de Spagna, capitanio delle gente d' arme, et morse nello

fatto d'arme; con tanto animo fece, come uno Cesare; haveva anni 23. Et tutti questi altri

capitanii franciosi foro morti; della fanteria, morse delli Franciosi sette otto milia persone;

c. 313 b delli homini d' arme ne morsero 400 ; erace lo cardinale ' Santo Severino et lo cardinale de

Santo Marco', franciosi, in campo. Questo fatto d'arme fu il di di Pasqua, come ho detto

12 apriie de sopra; tutti questi morti foro spogliati dalli villani delle terre di Romagna et la cittade

di Ravenna si arrese a patti. Come entraro li Franciosi nella detta cittade, tutta la misero

14 apriie-maggio a sacco ; mai non fu vista tale crudelitk. La detta rocca dove stava lo signore Marc'Anto-

nio Colonna se arrese a patti, salve le persone et la robba; cosl fu salvo lui con tutti l'altri. 10

apriie-raaggio Et puro ncUo detto tempo venne verso Roma lo signore Ruberto Orsino ^ et Pietro Mar-

gano, cittadini romani, et molti altri Romani in compagnia loro per mettere paura in Roma
allo detto papa lulio 2°; papa lulio li mandane lo campo dove stavano, et poi lo signore

Giovan lordano Orsino et lo signore lulio Orsino lo fecero venire in Roma, lo detto signore

Roberto Orsino, a fare pace con lo papa. Lo corpo dello gran mastro de Milano gine a 1 5

;

Milano con gran trionfo, con tutti li presoni che pigliane nello fatto d'arme, et tutti li sten

dardi che perdine lo papa, fbro messi intorno a lui con granne trionfo. In uno anno doi

volto fo rotto dallo re de Francia lo campo de papa lulio 2°; la prima fu nella tenuta di

*"^
^''apriie Bologua et Taltra nella cittk de Ravenna; et lo duca de Ferrara menane presone lo signore

Fabritio Colonna in Ferrara^ 20:

I. in] Vall. F. per - Vall. F. d' - Delli] Vall. F. Dello; Vall. campo; F. canpo; Vall. F. delli - Vall. F. c' -

F. era in prima - Vall. F. monsignore — 3. F. dello - F. cugnato - Vall. del ; F. de - F. capitano - Vall. F. della —
3. Vall. Cesari - F. avera — 4. F. capitani - Vall. F. furo - Vall. F. fantaria - mosse. . . . Franciosi] Vall. F. fran-

cese - Vall. morsero; F. morse - Vall. peraone et — J. Vall. F. omettono ne - F. San - F. omette et - 6. de Santo]

5 F. San - Vdll. F. de - detto] Vall. F. scritto — 7. F. di - Vall. F. sopra che mai iiomo se recorda ; Vall. fare; F.

fare mai; Vall. F. tal fatto d'arme; Vall. com'; F. come; Vall. F. h stato questo che; Vall. sono; F. sonno; Vall.

F. morte; Vall. fra 1'; F. dall'; Vall. F. una parte et l'altra; Vall. da vinti milia; A da 25'"; Vall. F. persone fra

hominl d'arme et fantl a; Vall. plede; F. piedi - Vall. F. omettono questi morti - Vall. furo - Vall. F. de - F. oinette

et - Vall. citt^te; F. citite — 8. Vall. F. de - Vall. s' ; F. se - F. entrarno - F. citdte - F. messero — 9. Vall. F.

10 crudelitate come fu; VaU. fatto; F. fatta; Vall. F. nella detta; Vall. citate; F. citt4; Vall. F. de Ravenna - Vall.

F. omettono detta - Vall. F. rocca restava - Vall. dov' - stava] Vall. F. era — 10. Vall. F. il quale se - Vall. rese

— II-I3. puro] F. per6 - F. tenpo - Vall. citadino; F. cittadino - Vall. F. romano - et. ... loro] F. in conpagnia

loro molti altri Romani — 13. Vall. F. omettono 2° - Vall. F. et lo papa - Vall. F. omettono lulio - F. mand6ne —
14, Vall. Giordano - et. ... Orsino] omesso in V, - lo, ... lo] manca in F. per lacerazione della carta - O. otnette lo -

15 in] Vall. F. 3l- F. signor Ruberto — 15. Vall. F. omettono Ursino - Lo.. .. Milano] manca in F. per lacerazione della

carta - Vall. del — 16. Vall. granne - F. trionfho {sic) - pigliane. . . . stendardi[ manca in F. per lacerazione della carta

— 17. Vall. F. furo - intorno] Vall. F. incontro - con.... rotto] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. un

— Vall. 0. fu — l8. F. canpo - de] Vall. F. a - la. . . . altra] manca in F. per lacerazione della carta • O. fune —
19. Vall. F. de - Vall. cltt^de; F. cit^te - F. omette et — 19-20. lo Ferrara] V. Vall. lo signore Fabritio me-

io ndne presdne lo duca de Ferrara - F. men6ne

' Intervenne alla battaglia il cardinale Sanseve- dugento cavalieri, con promessa formale di esser soccorso

rino, legato del Conciliabolo, non gij lo cardinale dentro Pasqua (Loyal Skrviteur, pp, 302, 306; Sanuto,

de Santo Marco (Briconnet? vedi pii addietro). XIV, cc. 86, 88). Militavano per la Leg^a Fabrizio Co-

* Figlio di Giovan Paolo, assassinato dal Valen- lonna, governatore generale, ad latrcs del vicerfe di Napoli,

25 tino ; del ramo dei marchesi dl Lamentana e principi comandante supremo, e il conte Pietro Navarra, maestro 40

dell'Amatrice (Litta, Famiglia Orsini, tav, XXIII). neirarte delle fortificazioni e degli assedi. Intorno alla

3 Per la battaglia di Ravenna e ia bibliografia re- prigionia del legato pontificio, vedi Pastor, III, pp. 704-

lativa, vedi Pastor, III, pp. 703-704. L'esercito della 709; furono inoltre prigionieri dei Francesi, com' fe nar-

Santa Lega, accorso a difender la citta assediata, in luogo rato dal Tedallini, Fabrizio Colonna, comandante l'avan-

30 di entrarvi, si era attendato a tre miglia di distanza, guardia (Pastor, III, p. 704; Sanuto, XIV, c. 170), il 45

presso il fiume Ronco, ove, la mattina dell'n aprile 1512, marchese di Pescara, capitano dei cavalleggeri (Pastor,

fu assalito da Gastone de Foix (Romanin, V, pp. 367- ib. ; Sanuto, XIV, c. 171), il Pignatelli ed il Carafa, che

268). Comandava la piazza Marco Antonio Colonna che combatterono al centro, nello stato maggiore del vicerb

vi era arrivato circa i primi di aprile, alla testa di ccnto (Sanuto, ib. ; Loyal Servitbur, p. 331). Don Giovanni |

35 uomini d'arme, mille o millecinquecento fanti e cento o di Cordova non fu fatto prigioniero, come afferma il no- S"!
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1512.

A dl ij de maggio gine papa lulio 2° a Santo lanni Laterano ' et tre di fece la proces- ^
""'f ja^,

sione; et fece digiunare tre dl ancora tutta la corte ad honore della santissima Trinitk; et i, 2, 3 miiggio

lo cardinale de Santo Giorgio, lo monaco, disse la messa in Santo Giovanni per fare lo detto

5 Consiglio, et fo lo dl de santa Croce ditta la messa; et poi lo papa gine in processione con
tutti li cardinali da una parte et I' altra '.

1512.

A di 8 di maggio, come venne la nova in Roma come se era partito tutto lo campo delli s

Franciosi dalla Romagna ; come venivano li Svizzari contro li Franciosi et abandonaro tutta

10 la Romagna li detti Franciosi^

ag^'<

I. 1513 i sottolineato in V., omesso in Vall. F. — 2. ij] V. F. xi; Vall. ii — 3. F. omette et - i^. a l'onore —
4. F. inonacho - Vall. F. lanni Laterano — J. ValL F. hi - F. detta - Vall. F. omettono et — 6. parte et 1'] Vall.

F. porta all' — 7. Vall. F. omettono 1513 — 8. Vall. F. de - Vall. F. omettono come - Vall. F. s' - F. canpo — 9. F.

venivono - Vall. Sguizzarl; F. Svizzeri - Vall. F. contra - Vall. abbandon^ro; F. abandon6ro

:; stro diarista ma rimase ucciso all'avanguardia (Sanuto,

ib., c. 170.) ; egual sorte incontrarono il Conti e l'Orsini

(Sanuto, Xrv, cc. 133, 170). Per la fuga del vicerfe in

Ancona, vedi Sanuto, XIV, c. 137 ; Loyai, Serviteur,

p. 338; Canestrini, p. 313. De' capitani francesi uomi-
10 nati dal Tedallini, morirono, oltre al giovine generalis-

simo, la cui eroica fine h troppo nota per aver bisogno di

commento : Yves e Giacomo d'Alfegre (Loyal Serviteur,

p. 330; Sanuto, XIV, cc. 104, io6, III, 127, 133, 146,

150), de la Crote (Loyai, Serviteur, ib. ; Sanuto, XIV,

15 cc. 106; 112, 137, 133, 146, 14S; Prato, p. 394), Empster

(LoYAi, Sbrviteur, ib.; Sanuto, XIV, cc. 106, ii3, 137,

133, 147, ISS)' La battaglia dur6 assai pii di cinque
hiore, essendo cominciata alle otto di mattina e finita

alle quattro pomeridiane (Pastor, IH, p. 704). A die-

30 cimila morti, di cui un terzo francesi, ascesero, secondo

il Pastor (ib.), le perdite dei due eserciti, forti comples-

sivamente di circa quarantacinquemila uomini; le cifre

del Tedallini sono perci6 esagerate. Intorno al sacco

di Ravenna, vedi Pastor, III, p. 704, nota 3 e Roma-
25 NiN, V, p, 369; cf. Fleurangks, p. 39, sulla violazione

dei patti, ai quali i cittadini avevano ottenuto di ri-

scattarsi, commessa dall' indisciplinata soldatesca fran-

cese. Per la resa di Marco Antonio Colonna, vedi

Sanuto, XIV, 131, 133, i3g, 156; si noti come la rocca

30 non cedette col capitano, che aveva il debito di difen-

derla, poichfe il castellano, Giulio Vitelli, vescovo di

Citta di Castello (Litta, Famiglia Vitelli, tav. II ; Sa-

NUTO, XIV, cc. 131, 129, 130, 143, 156), ricus6 di con-

gegnarc il deposito affidatogli e tenne duro fino ai primi

di maggio (ib., cc. i8s, 191, 196, 198). Subito dopo la

battaglia il belligero Sanseverino si slanci6 sulla via

Flaminia per correre a Roma e deporre il papa (Pastor,

III, p. 705) ; Roberto Orsini e Pietro Marganl, 1'uccisore

del bargello {vedi piu addietro), che, nell'estate 1511,

40 durante la malattia di Giulio II, si erano mescolati ai

tumulti contro la Chiesa e poi rifugiati in Francia (Gre-

ooROVius, VUI, p. 86), da Pitigliano (Sanuto, XIV,

c. 158), dove si trovavano poco dopo la meta di aprile,

si accostarono a Roma e, insieme ad altri baroni sedi-

ziosi, raccolsero milizie sui monti Volsci e Lcpini, per

secondare le mosse dell' esercito franccse. Ma il marc-

35

45

sciallo de la Palisse, suo nuovo capo, non fu pari alla

situazione, non os6 tentare un colpo risoluto (Brosch,

p. 345; cf. LoYAL Serviteur, p. 33 1); la giornata di Ra-

venna apparve una vittoria di Piiro ed i baroni romani

furono abbandonati a sS stessi, Giovan Giordano, duca

di Bracciano, genero del papa, e Giulio Orsini, s'inter-

posero e Roberto si lasci6 indurre facilmente a far pace

con Giulio II, intascando senza scrupoli 11 denaro sbor-

satogli dalla Francia per fargli guerra; Pietro Margano,

pii coscienzioso, non volle sottomettersi e verso la meta

di raaggio si trovava chiuso in una rocca, stretto da

ogni parte (Gregorovius, VIII, pp. 98-99 ; Brosch,

pp. 346-347 ; Pastor, III, pp. 706-707 ; cf. Sanuto, XIV,

cc. 190-314; Loyal Serviteur, PP- 331-333). Vedi Pa-

STOR, ib., p. 704 e nota 3 ; Sanuto, XJV, cc. 145, 146,

181; LOYAL SeRVITEUR, p. 1^3; PrATO, pp. 394, 39S,

intorno alle esequie trionfali di Gastone de Foix. Sulla

captivit^ di Fabrizio Colonna, al quale il duca di Fer-

rara salvo la vita, cf. Sanuto, XIV, cc. i8o, 182.

' Giulio II and6 solennemente alla Cattedrale ro-

mana la sera del 2 maggio, per inaugurare il Concilio,

che si era dovuto prorogare per le vicende guerresche

(Hbfele-Hergenrother, VIII, pp. 497-498, 501; Pastor,

m, pp. 708-709), Furon prescritte processioni e digiuni

per invocare il favore divino sull'AssembIea (Pastor,

m, p. 709; cf, Sanuto, XIV, c, 303); la mattina del 3

essa fu aperta con gran pompa, cantando la messa il

cardinale Raffaello Riario, che non era monaco ne frate.

Probabilmente il Tedallini lo ha confuso col celebre Egi-

dio da Viterbo, generale degli Agostiniani, al quale tocc6

l'onore di recitare 1'orazione inaugurale (Hefele-Her-

GBNROTHER, VIII, pp. SOI-S06; PaSTOR, III, pp. 709-710).

Mi par probabile che una svlsta di amanuense, nello scri-

ver la data del giorno in cui il papa si trasferl al La-

teiano, abbia trasformato ij in xj (=ii), non uno sba-

glio del compilatore di questi ricordi.

* Gli Svizzeri, che gik sul finir del ijii, avevano

tentato nna diversione, assoldati da Giulio II, ritiran-

dosi dopo aver Invaso il Milanese " sia per mancanza di

" vettovaglie, sia per corruzione „ (Cipolla, p. 823), tor-

narono la prlmavcra successiva (Brosch, pp. 347-34S,

251, 353; Pastor, III, pp. 713-715); quasi nel mcdeslmo
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V

9 maggio A tU 9 di detto mese de maggio, come gine papa lulio un' altra volta in Santo lanni La-

10 raaggio terano a dire la messa per lo detto Consiglio ; la messa la disse lo cardinale Grimano, ve-

netiano '.

1512.

16 maggio A dl 16 dello detto mese de magio, come regine papa lulio 2° a Santo lanni Laterano;

17 maggio a di 17 disse la messa lo cardinale d'Ungheria; et fu publicata la lega infra papa lulio 2°,

lo re de Spagna, lo re de Inghilterra, lo imperatore et la Signoria de Venetia contra lo re

de Francia, et furo fatti foconi per tutta Roma per allegrezza. Et queste tre messe che

f6ro cantate in Santo lanni, f5ro per reformare le cose della Chiesa*.'

c, 313 t l3l2.

6-25 maggio Ncllo mesc de maio comenzaro a venire li Svizzari con lo legato loro et cardinale della

7 gennaio loro lega; lo fece papa lulio contro li Franciosi. Se diceva che erano 24" persone; della

1 giugno Signoria erano 5" pedoni, et 600 homini d'arme bene in ordine, et cappelletti ' doimilia; co-

menzaro a dare guerra alli Franciosi. Li Franciosi tuttavia se facevano in xhto per paura;

10 giugno quanno Bologna sentine la rotta, li Bentivogli se partiro de Bologna lo di dello corpo di Chri-

13 giugno sto *, et lo cardinale de Mantova entrane in Bologna, et lo duca de Urbino, nepote de papa

lulio, con tanto trionfo della terra de Bologna ^. Lo cardinale de' Medici lo menavano presone

I. i^. de - i^. otnette de maggio — 3. F. dir - Grimano e corretto in V. su Grimaldi; Vall. F. Grimaldo —
4. Vall. F. omettono 1512 — 5. F. omette de - Vall. maggio; F. omette magio - F. om^tte 1". — 6. Vall. F. 17 dello

detto raese - i^. de - Vall. Ongaria ; F. Ungarla — 7. Vall. et lo - Vall. et lo - Vall. d' - Vall. F. et lo - F. inpe-

ratore - lo. . . . Francia] Vall. F. li Franciosi — 8. F. foclioni - F. alegrezza — 9. Vall. F. furo - Vall. F. furo -

5 Vall. F. Chiesa — 10. 1512 e om^sso in Vall. P. — 11. F. Nel - Vall. F. maggio - F. comenzoro - Vall. Sguizzari;

F. Sguizzeri — 11-12. et. ... lega] omesso in F. — 12. VaU. lega loro - Vall. F. contra - F. cli' — 13. pedonl] F.

persone - 600] F. 700 - F. omette et — 13-14. P- comenz6mo — 14. V. omette Li Franciosi - F. facevono - Vall. a
' reto; F. arreto — 15. F. quando - Vall. F. Bentivoglia - Vall. F. partirno - F. del - Vall. F. de — 16. F. omette

et - Vall. Mantua - Vall. d' - F. Orbino - F. Ai - dopo papa in V. si legge Alisandro, espunto con una linea — ij. F.

10 trionfho - V omette lo - P' menava; F. menavono

15

35
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terapo Massimiliano imperatore volle richiamare il suo

contingente, che formava il nerbo della fanteria nell'eser-

cito del La Palisse, li 21 aprile i salvatori della Santa

Sede, come li chiama il Pastor, promettevano al legato

papale, Matteo Schinner, cardinale vescovo di Sion, il

loro intervento per il 6 maggio; alla fine del mese erano

a Verona, il 14 giugno davanti a Pavia. Ai primi av-

visi della calata degli Svizzeri, i Francesi sgombrarono

la Roraagna ed il papa apprese quasi contemporanea-

mente la conquista e l'abbandono di quella provincia

da parte dei suoi neraici (Sanuto, XIV, cc. 184, 186-187,

199, 202, 206, 213, 214).

' Vedi Hefelb-Hbrgbnrother, III, pp. 507-514;

Pastor, ni, p. 711, e cf. Sanuto, XIV, cc. 228-230, suUa

priraa sessione del Concilio
;
per parteciparvi, Giulio II

ando la sera della vigilia al Laterano; la messa {dello

Spirito Santo), come scrive il Tedallini, fu celebrata dal

cardinale Domenico Grimani.
' Vedi Hkfele-Hergenrother, VIII, pp. 514-517;

Pastor, III, pp, 711-713, e cf, Sanuto, XIV, cc. 343-244,

sulla seconda sessione del Concilio lateranense, in cui

celebr6 la messa il cardinale Tomraaso Bakdcz e fu letta

una lettera del re Enrico VIII d'Inghilterra, che dichia-

rava l'adesione di questo principe all'alleanza col papa,

con Ferdinando il Cattolico e con Venezia. E falso che

in questa lega fosse corapreso l'imperatore. Massimiliano

concluse il 6 aprile 15 13 una trcgua di dodici mesi con

la repubblica di san Marco, richiamando il proprio

contingente daII'esercito francese, pii ancora, concesse

libero passaggio e vettovaglie agli Svizzeri (Romanin,

V, pp. 267, 269; De Leva, I, p. i29;Pastor, III, pa-

gine 713, 714); raa non perci6 furono spezzati i vincoli

che lo univano a Luigi XII.

^ Soldati di cavalleria leggera, quali ne arruola-

vano specialmente i Veneziani in Levante (stradiotti, al-

ianesi), chiaraati cappelletti dal berretto rosso che porta-

vano in capo (Guglielmotti, Vocabolario, cc. 349-350).
* II 10 giugno. (Cf. Mas-Latrie, c. 408).

5 La lega tra gli Svizzeri e Giulio II fu stipulata

pcr mezzo di Matteo Schinner, vescovo di Sion, creato

cardinale l'n setterabre 1508, nel febbraio 1510 e ratifi-

cata dai Cantoni il 14 marzo. II 7 gennaio 1512 Scliin-

ner fu nominato legato plenipotenziario per la Lombar-

dia e la Gerraania (Pastor, III, pp. 648-649, 700). Con-

centratisi a Verona fra il 6 ed il 25 maggio, i valorosi

montanari si unirono a Villafranca il i" giugno con le

railizie veneziane comandate da Gio. Paolo Baglioni

(Brosch, pp. 247-249; cf. Sanuto, XIV, c. 376). Se-

condo il Pastor, sommavano a diciottomila (III, p, 714;

cf. De Leva, I, p. 128); secondo il Brosch (p. 249), a

quindicimila; per6 la cifra data dal Tedallini si legge

anche in Sanuto, XIV, c, 256, II loro intervento ob-

blig6 il La Palisse a ritirarsi prima all'Oglio, poi aU'Adda,

finalmente al Ticino (Brosch, p. 252). II duca di Urbino,
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in Francia ; un abbate, amico suo, lo fece scappare, et gine in Mantova con molta al- 3 giugao-6 giog.

legrezza '.

Li Sguizzari seguitavano li Franciosi con gran vittoria et tuttavia acquistano terre della

Lombardia ; tutte le cittk hanno pigliate in pochi dl, Milano hanno pigliato et la detta cittade 20 giugno

5 de Genova hanno pigliata; tutte le terre che havevano pigliate, li Franciosi hanno perso; la 17-29 giugno

piu granne cosa non fu mai vista alli di nostri; et parte dell' artigliaria et delli cariaggi; et

Venetiani hanno repigliate tutte le terre che havevano pigliate li Franciosi; nuUa rocca non
havevano pigliato li Sguizzari, n6 manco Venetiani ^.

1512.

A dl 23 de iugno, come papa lulio 2" de Savona gine a Santo lanni Laterano a dire lo 23 giugno

vespero con tutti li cardinali, et la mattina seguente fu cantata la messa, che fo lo dl de 24 giugno

santo 'lovanni. Et papa lulio allogiane in casa de Pietro Margano, che sta la detta casa c 3340

a Santo Pietro in Vincola', et stette 11 cinque dl, et poi commandane a tutti li cardinali che 23-27 giugno

comprassero delle torce, ch6 voleva entrare in Roma de notte. Et cosi fu fatto come coman- 27 giugno

5 d6ne, che per tutta Roma se facesse dello foco per allegrezza che havevano scacciati li

Franciosi di Italia; f6ro portate delle torce mille et quattrocento et alle finestre messi delli

lumi per allegrezza de papa luUo, donne passava lui ; che se facesse li foconi tre di alla fila, 27, 28, 29 giugno

et ancora la processione tre di per allegrezza : mai non fu vista sl grande cosa alli dl nostri *.

Et lo cardinale de' Medici se partine de Mantova et andane in Bologna per legato, come

1. Vall. F. uno - V. et \o — i-2. F. alegrezza — 3. Vall. F. Sguizzeri - F. sequitavono - Vall. F. granne - F.

acquiatavono — 4. Vall. citdte; F. cittide - Vall. F. haio - F. pigliato - Vall. F. omettono detta - F. citti —
4. F. anno - Vall. F. pigllato - Vall. ch' - F. 1'aveTono - Vall. l'hanno; F. ayo (0 ago?) - perso] Vall. perse; F. prese

- 6. ValU F. gran - F. omette et - F. della artellaria - F. omette et — 7. F. anno plgliato - Vall. che li; F. che 1'

- F. avevono - do^o pigliate in V. si legge per, nui cancellato ; F. pigliati - Vall. F. ancora li — 8, F. avevono -

Vall. pigliata ancora; F. pigliato ancora — 9. 1512 ^ omesso in Vall. F. — 10. F. omette de iugno - Vall. F. omettono

de Savona — n . li. . . . seguente] manca in F. fer lacerazione della carta - O. omette et - Vall. matina - V. omeite se-

guente — ii-u. fu. ... lovanni] Vall. F. che fo lo d\ de santo lanni, fu cantata la raessa — ii. Vall. F. Et poi -

Vall. alloggiine; F. aloggi6ne - Vall. ditta — l^. F. Vincula - commandane. . . . delle] manca in F. per lacerazione

della carta - O. command6ne — 14. Vall. comparassino; O. comprasseno - Vall. torcie - Et. ...come] manca in F.

per lacerazione della carta - O. om^tte Et — 14-15. ^ai^- commanddne — 15. Vall. facessi - dello i corretto in V. su delli

- Vall. F. alegrezza - Vall. ch' - F. aveva — i6. Vall. F. furo - F. torcie - Vall. milli - Vall. F. fenestre - delll]

Vall. F. li — 17. F. alegrezza - de.... li] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. facessino; O. facesseno —
18, F. anchora - la] Vall. F. le - Vall. processioni - processlone, . .. vista] manca in F. per lacerazione della carta -

Vall. per I' - O. alegrezza - Vall. 0. mai piii - Vall. F. granne — 19. de,... anddne] manca in F. fer laceraeione

della carta - 0. part\ - Vall. Mantua; O. Mantoa - O. and6ne

inoltratosi dalla Romagna, alla testa deIl'esercito pontifi- Trivulzio I' ii giugno; il ao vi arrivava Ottaviano Sfor- 35

cio, provoc6 l'espuIsione deiBentivoglio, cheil logiugno za, vescovo di Lodi, comc luogotenente per il nipotc

partirono da Bologna, rifiutando la cittadinanza di pifi Massirailiano, figlio di Ludovico il Moro (Sanuto, XIV,

sostenerli contro il papa; il 13 vi entravano il duca, il c. 338; Prato, pp, 398, 299, 300). Genova fu tolta ai

cardinale legato, Sigismondo Gonzaga e roratore vene- Francesi da Giovanni Fregoso, che fu proclamato doge

ziano, Marino Zorzi (Sanuto, XIV, cc. 316, 330, 338, 334). (17-29 giugno; Sbnarega, cc, 615-616), Duo mesi dopo 40
' II cardinal Giovanni de' Medici, fatto prigio- la vittoria di Ravenna il maresciallo de La Palisse sl

niero a Ravenna, era stato condotto a Milano, dove trovava respinto a pife delle Alpi; l'Italia era sfuggita

lo circond6 riverenza universale; chiaritasi la fortuna a Luigi XII. Per6, come nota giustamente il Tedallini,

avversa ai Franccsi, parve opportuno mettere in si- gli riraanevano alcune fortezze; per esempio, quellc di

curo quella preda preziosa al di la delle Alpi; ma, al Milano e di Genova (Pastor, III, p, 715). 45

passaggio del Po, a Pieve del Cairo, il 3 giugno, lacopo ' Cf. Adinolfi, II, pp. 104-107.

Buongailo, poi vescovo di Nepi e Sutri (Ughbi,h, I, * Vedi Pastor, III, pp. 715-717, sul giubUo raani-

S cc. 331, 1033-1033, 1377), coll'aiuto di Gentile Beccaria festato da Giulio U nell' apprendere che aveva vinto la

e di altri gentiluomini pavesi, riuscl a farlo fuggire ; in difficilissima partita con la Francia ; il 33 giugno and&

breve giungeva sano e salvo a Mantova (Pastor, III, alla basilica lateranense e solamente la sera del 37 torn6 50

pp. 708-714; cf. RiKALDi, XJ, p. 637; Ravasio, p. 384). in Vaticano, alloggiando, nel frattempo a San Pietro

« Milano, tranne la rocca, fu sgombrata da G. G, in Vinculis (Grassi-Frati, pp, 323-324. 327-331)'
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ii^p^° rhaveva fatto papa luHo, nello mese de iugnio 1512; era stato pigliato dalli FrancioBi, quando

fu rotto lo campo della Chiesia'.

4 ingiio A dl 4 de luglio 1512, come entrane lo duca de Ferrara in Roma, in compagnia dello

11 apriia signorc Fabritio Colonna, che lo pigliane lo duca de Ferrara presone nello fatto d'arme,

Li oine incontra tutta casa Orsina; lo primo se chiamava lovanni lordano, et lo signore lulio 5

Orsino, et molti altri signori de casa Orsina, et la figlia de papa lulio, lo figlio dello mar-

chese de Mantova, et li signori di casa Colonna.

Lo duca de Ferrara veniva a misericordia dello papa, a fare tutto quello che voleva la

c. 32^ b Santitk di nostro signore ; era ' stato scommunicato doi anni lo detto duca, et tutte le terre che

f6ro contra la sedia apostolica*. 1(

9 lugiio A dl 9 dello detto mese de luglio, come papa lulio fece Concistorio publico per bene-

dire lo duca de Ferrara, che era stato scommunicato, et tutte le terre sue *.

19 ingHo A di 19 dello detto mese se ne fugine de Roma lo detto duca de Ferrara con lo signore

Fabritio Colonna nelle terre dello signore Fabritio; se diceva qui in Roma che papa lulio

lo voleva mettere in castello santo Agnilo presone, et voleva tutte le terre dello duca et IJ

onne cosa*.

15 agosto A di 15 de agosto 1512 venne una tempesta grande in Roma; mai piu non fu vista; li

granelli pesavano 14 oncie l'uno; buttane parecchi cammini per Roma, et la croce de Santo

Agostino la fece inchinare, et tutte le vigne et arbori buttane per terra; et fu lo dl de

santa Maria ^ . .
2(

Consalvo Ferrante *, quando fu rotto dalli Franciosi, se ne fuggine, come h scritto de

sopra, et gine a Napoli a fare gente; tutti li Spagnoli che foro fracassati, tutti vennero in

Roma et poi andaro nel reame di Napoli. Lo re de Spagna li dette denari per metterse

maggio-iugiio in ordine, et vennero alla volta di Romagna con tutta la gente d'arme ; ^rano dieci milia fanli

I. l'haveva] i^. aveva - lulio. ... pigliato] manca in F. ^er lacerazione della carta - O. nel - Vall, iugno - Vall. F.

quanno — 3. della] F. dalla - Vall. F. Chiesa — 3. F. conpagnia — 4. pigliane. . . . nello] ma?ica in F. per lacerazione

della carta • O. pigli6ne - lo. ... Ferrara] omesso in Vall. 0. — 5. Li] V. le - F. incontro - Vall. Giovan Giordano —
6. F. omette Orsino - F. dello - F. del - Vall. Mantua — 7. Vall. F. de — 8. dello] Vall. dallo — 9. di. . ,. slgnore]

S Vall. F. sua - F. scomunlcato — 10. Vall. F. furo — 11. 9] V. S - F. del - Vall. F. di - Vall. F. lulio; Vall. se-

conno; F. 2° — 12. Vall. ch - F. scomunicato - Vall. sue doi anni e pii; F. sue doi anni pii — 13. F. del -

Vall. fuggine; F. fuggi - F. om^tte detto — 14. Vall. signor; F. detto signore - qui in] Vall. F per — 15. F. An-

gnelo - F. duca de Ferrara - Vall. F. ognl — 16. Vall. d' - Vall. F. omettono 1513 - Vall. F. granne — 18. Vall.

granzuoli; F. gragnoli - F. pesavono - Vall. once - Vall. F. omettono l'uno - Roma] Vall. F. terra - F. omette et

10 - i^. di — 19. F. omette et - F. butto - F. om^tte et — 3i. Vall. F. quanno - F. fugine — 33. Vall. F. far - Vall.

F. furo — 33. nel] Vall. F. in - ValU F. de - Vall. F. come — 34. Vall. F. de - F. tutte le

' Cf. Sanuto, XIV, c, 448. P- S12 sggO'
' Vedi Gregorovius, VIII, p, 103, Pastor, III, pa- ^ Cf. Sanuto, XIV, cc, 480, 482, 484-485, Rinal-

gina 718, sulI'arrivoaRoma dell'umiliato Alfonso d'Este, di, XI, pp. 630-632,

'5 in compagnia di Fabrizio Colonna, gia suo prigioniero a * Vedi Brosch, pp, 355-256, Pastor, III, p, 71S,

Ravenna, divenutogli amico quando fu liberato senza pa- intorno alla fuga che Alfonso risolv^ quando, non volendo

gar riscatto. La figlia de papa lulio era ma- cedere al papa Ferrara in cambio di Asti o di Rimini,

donna Felice, sposata nel 1506 a Gio, Giordano Orsini tem6 di perdere la sua libert^; riuscl ad eseguire tal di-

(Pastor, III, pp. 600-601, 753-753); lo figlio dello segno con l'aiuto dei Colonna, dai quali fu scortato a

20 marchese de Mantova (Francesco Gonzaga, co- Marino.

gnato di Alfonso) era Federigo, che abit6 Roma, quale ^ Qf^ Madelin, p. 357, Landucci, pp, 331-333.

ostaggio, dal 15 10 alla morte del pontefice (Luzio, ^ Vedi la nota 2 a p. sg.
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a piedi et 500 homini d'arme; andaro' contro li Franciosi. Quando foro cacciati d'Italia, c stja

papa lulio li fece gire coUo cardinale de' Medici, legato della Romagna, contro li Fioren- 18-22 agosto

tini; giro a campo a un castello che si chiamava Prato, ricchissimo; li Spagnoli entraro per 23 agosto

forza et mdssero a sacco ogni cosa, et ammazzaro delle persone dui milia, et tutti li mona- 29 agosto

5 steri ; fu granne crudelitk. Li cittadini di Fiorenza andaro allo confaloniero ' a dirli questa

cosa, che non volevano essere rovinati; lui disse: lo voglio lassare Toffitio, et cosi 31 agosto

lo lassane, et fo accompagnato dalli citadini insino alla casa, et po' lui se ne e fugito de 1 settcmbre

Fiorenza et gito nella citade de Siena*.

Lo cardinale de' Medici entrane nella cittate de Fiorenza adi primo de settembre 1512 u gettembre

con molto trionfo, collo baldacchino, accompagnato con tutti li cittadini di Fiorenza in

casa sua ^.

A dl primo, pure de settembre, papa lulio hane privato lo vescovo della Colonna de 1 settembre

tutte le soe entrate delli vescovati *, et fu de mercordl '.

Nello mese de ottobre 1512 partine lo signore Prospero Colonna dello reame de Napoli

15 con gente de arme assai, se diceva che erano 600 homini d'arme, per gire alla Lombardia

et unirsi con Consalvo Ferrante et gire contro lo duca de Ferrara, che se partine de' Roma c. sast

coUo signore Fabritio Colonna, ch6 papa lulio lo voleva nelle mano. Lo signore Prospero

lo menavo salvo infino alli confini soi ; tutta Ferrara l'and6 incontra con tanto honore come 14 ottobre

se fussi stato uno re *.

1. F. piede - Vall. F. contra - Vall. F. quanno furo - i^. de — 2. Vall. F. lulio 2° - Vall. col - Vall. F. con-

tra alli — 3. F. giero - F. canpo - Vall. F. ad un - Vall. F. se chiama — 4. Vall. misero ; F. missero - Vall. doimilia

— 4-5. Vall. monisterii; F. monasterii — 5. Vall. F. crudelitite - Vall. citadini - Vall. F. de - F. and6ro - Vall.

F. confalonieri — 6. F. volevono - Vall. esser — 7. Vall. F. fu - F. cittadlni fino - F. poi - Vall. n' — 8. F. citdte

— 9. Vall. F. citate — 10. F. con lo - Vall. citadini - Vall. de — I3. Ad\.... privato] manca in F. per lacerazione

della carta - prlmo] Vall. 0. detto - pure.... settembre] otnesso in Vall. O. - Vall. F. omettono della — 13. Vall.

F. sue - Vall. mercordl 1512 primo; F. mercordl prirao Vall. F. de settembre — 14. Vall. F. se partine - F. signor

— F. Ai — 15. Vall. F. d' -iiomini.... arme] omesso in F. - alla] Vall. F, nella - Lombardia . . . . Ferrante] manca

in F. fer lacerazione della carta — 16. et unirsi con] Vall. O. a; Vall. congiongere; O. conglungere - Vall. F. con

lul et - Vall. contra - che.... re] manca in F. per lacerazione della carta - de] O. da — 17. Vall. con lo - O.

mani - Vall. signor Prosporo — 18. Vall. O. men^o - Vall. O. li - O. and6ne - Vall. incontro — 19. Vall. O. omet-

tono se - O. fosse - Vall. O. un

' Pier Soderini.

* Consalvo Ferrante: erroneamente per Rai-

mondo di Cardona, che fu I'esecutore della restaura-

zione medicea a Firenze. Cf. Sanuto, XIV, cc. 333, 341,

242, 363, 383, 394, 317, 330, 405, 477, 481, 509, 515,

snlla sua partecipazione alla campagna romagnuola, II

18 agosto si avviava da Mantova all' impresa di Firenze;

to il 33 muoveva da Bologna il cardinal de' Medici; il 28

ponevano il campo a Prato (Sanuto, XIV, cc. 591, 628).

Intorno alla presa ed al saccheggio della raisera terra,

vedi CiPOLLA, pp. 830-831; per la cifra dei morti, che

gli uni portano a cinquemila e gli altri, col nostro dia-

25 rista, liraitano a duemila, cf, Villari, II, pp. 176-177,

Vedi IB., II, pp. 179-180, CiPOLLA, p, 831 e cf. Sanuto,

XV, c. 33, sulla deposizione del gonfaloniere, obbligato

ad abdicare con minacce di morte, e suUa sua partenza

pcr Siena, dove arriv6 il 1" settembre,

30 ' Cf. Sanuto, XV, cc. loi, 105, intorno al solenne

ingresso in Firenze del cardinale Giovanni, avvenuto

il 14, non il i" settembre, come scrive U Tedallini, chc

probabilmente lo confonde col fratello Giuliano
; questi

entr6 veramente nella sua citti natale il i» settembre

(VlLLARI, II, pp. 183, 185, ClPOLLA, p, 831), 35
* Cf, Sanuto, XV, cc. 36-37, sulla deposizione di

Porapeo Colonna dalle cariche di vescovo di Rieti e abate

di Grottaferrata e Subiaco, in pena di essersi ribellato

a Giulio II nelPagosto iSii (Pastor, III, pp. 681-683).

5 Cf. Mas-Latrie, c. 409. 40
^ Prospero Colonna, ottenuto dal papa il permesso

di andarsi ad unire cogli Spagnuoli per " sradichar le

" reliquie de Franzesl „, verso i primi di ottobre, s'inoI-

tr6 dal Tronto a Rieti ed a Terni; il duca di Fcrrara

gli venne contro (cio& incontro) e, per Lucca e Pon- 45

tremoli, passarono di conserva in Lombardia. II 14

Alfonso arrivava, travestito, nella sua capitale (Sanuto,

XV, cc, 63, loo, 104, 312, 333, 237), Giulio II arse di

sdegno; tent6 di far tagliare ia strada ai fuggitivi ed

appena valse i'intervento della Spagna a trattenerlo dal S"

vcndicarsi dei Colonna (Brosch, pp. 356-257), C o n -

salvo Ferrante: vedi pii addietro.
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26 Iuglio-27 ot-

tobre A dl 27 di ottobre 1512, come papa lulio fece Concistorio publico alli ambasciatori di

Parma, come se davano alla Chiesia Piacenza et Parma, et fece tre de quelli ambasciatori

cavalieri '.

20 ottobre-23 ol-

tobre La cittate de Brescia se arrese alla lega et li Franciosi foro salvi; et entraro nella detta

cittate li Spagnoli del mese di ottobre 1512*.

4 novembre A dl 4 di novembre 1512 entrane lo ambasciatore dello imperatore, che se chiamava

Guuecis^, lo primo homo che habbia lo imperatore; quello che fa lui b fatto regissimo^ a fare

accordo collo papa, con Venetiani et lo re de Spagna, Entrane in Roma con tutta la corte

de Roma, con trionfo che non intrane mai ambasciatore con tanta pompa con quanta b en-

"novJmbre""'* tTato costui. Et poi Tha creato cardinale et publicato in Concistorio, et lui non ha voluto

pigliare lo cappello in Roma; voleva che se li mandassi a Milano lo detto cappello' ^.

1512.

c, 33» a
25 novembre Adl 25 di novembre papa lulio 2" andane a Santa Maria dello Popolo a fare dire la

messa per la lega nova che fece con lo imperatore; fece fare la processione tre di. Detta la

messa, fu publicata la lega fra lo papa et rimperatore et non ce fu mentovato altra potentia;

et rimperatore revocane uno mandato che fece alli cardinali privati, contro allo papa; et

5 gingno 1511
q^gg^j a.itri signori d'Italia havevano termine doi mesi a respondere, a entrare nella detta lega*.

1 settembre-3 di-

cembre

I. Vall. d' - dopo ottobre in V. si legge 152, ma cancellato - Vall. F. de — 3. F. ddvono - VaU. F. Chiesa —
4. La .... de] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. cita; O. citt^ - VaU. F. furo - F. entriro — 5. VaU.

cltti; F. citi - del] VaU. F. nello - VaU. F. de - VaU. de; F. otnette dl - VaU. pone 1512 in margine, F. 1'omette -

VaU. F. entrano - VaU. de 1'; F, de lo - F, inperatore — 7. VaU. Grucecis; F, Guicecis - regissimo] cosi in V.;

S omesso in VaU. F. - VaU. F. cli' - VaU. F. 1' - F. inperatore - a] VaU. F. per — 8. VaU. F. con lo - papa . . . . Ve-

netiani] manca in F. per lacerazione deUa carta - VaU. F. et con - VaU. F. omettono lo - F. intrane — 9. con ....

ambasciatore] VaU. F. et - con.... costul] VaU. F, ciie mai ce entr^ne; Vall. con maggiore; F. magglore; VaU.

F. altro; VaU. imbasciatore ; F. ambasciatore — 10. F. lo k — 11. lo.... Roma] omesso in VaU. F. - F. s\ - VaU.

F. maadasse - a.... allo] manca in F. per lacerazione della carta - O. omette lo - O. capello — 12. Vall. O. omettono

10 1513 — 13. di novembre] VaU. O. dello detto mese - O. omette 3° - O. and6ne - VaU. O. far — 14. O. 'mperatore

— 15. VaU. Intra; O. tra - O. lo 'mperatore - Vall. O. mentovata — 15-16, 0. potenza — 16. VaU. O. lo - VaU.

O. contra lo — 17. F. de - F. avevono - termine] VaU. determinato; F. tenpo - a] VaU. F. et - F. ditta

' Intorno alla riunione di Parma e Piacenza allo

Stato ecclesiastico (8 ottobre), vedi Pastor, III, p. 719,

15 Sull'ambasceria spedita dai Parmensi a prestare omag-

gio a Giulio II, di cui facevano parte lacopo Baiardo,

Paolo di CoIIa, Antonino Berneri, Salomone Tamatoldo,

Francesco Garimberto, Giulio Zandemaria, Zannesio Ba-

lestrieri, Ottaviano Musacchi, Giancristoforo Cantelli e

20 Bartolomeo Giralducci, vedi Fontanini, pp, 126-127 ^

cf, Sanuto, XV, c, 352,

* Vedi sulPassedio e la caduta di Brescia, Roma-
NiN, V, pp, 37S, 276, 277, cf, Sanuto, XV, cc, 241, 348)

349, 351, 355, Roberto Stuart d'Aubigny, che vi co-

25 mandava, la consegn6 il 23 ottobre ad un mandatario

del vicerfe di Napoli (Sanuto, XV, c, 260),

^ Storpiamento di Gurcense (vedi nota 3).

* Strana espressione, che intenderei cos\: II Gur-

cense concluse alleanza col papa, munito di poteri re-

30 gissimi (degnissirai dl re) dal proprio sovrano.

^ Per I'ingresso in Roma di Matteo Lang, vescovo

di Gurlc, ministro delPiraperatore (che gli Italiani chia-

raavano, dalla sede episcopale il Gurcense), spedito da

lui a rappresentarlo nella sistemazione degli aSari d'Ita-

35 lia, vedi Pastor, III, pp, 730-731 ; vedi Ib,, p, 722, sulla

sua elezione a cardinale, avvenuta nel Concistoro segreto

del 19 novembre ed annunziata in quello pubblico del 24.

Volle differire I'assunzione delle insegne cardinalizie, per

allontanare ogni apparenza ambigua dalla sua raissionc

diplomatica (ib,),

^ Vedi RoMANiN, V, pp. 379-280, Brosch, pp. 365-

266, CiPOLLA, p, 834, Pastor, III, p, 732, intorno al

trattato, concluso il 19 noverabre e pubblicato il 25, con

cui Massimiliano imperatore si dichiarava contro gli

scisraatici, riconosceva il Concillo lateranense ed abban-

donava gli Estensi ed i Bentivoglio alla discrezione del

papa, mentre questi gli prometteva assistenza spirituale

e temporale di fronte a Venezia, se non si fosse rasse-

gnata a cedere a Massimiliano Vicenza e Verona ed a

ricevere d lui in feudo Padova e Treviso ; la repub-

blica allora si riavvicin6 alla Francia (trattato di Blois;

33 marzo 1513), Nella terza sessione del Concilio la-

teranense (3 dicerabre) Matteo Lang annunzi6 l'adesione

del suo sovrano ed il ripudio che faceva dello scisma,

al quale il 5 giugno 1511 aveva promesso aiuto e fa-

vore (Hbfele-Hkrgenrothisr, VIII, pp. 451, 526; Pa-,

STOR, III, p, 671); la procura imperiale per revocare

qualunque atto a benefizio del conciliabolo, ha la data

del 1° settembre (Rinaldi, XI, p, 637),
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A di 3 di decembre 1512 papa lulio regine a Santo lanni Laterano a fare l'altra sessione 3 dicembre isu

per lo Consiglio et disse la messa lo cardinale de Sinigaglia; et stette in questa sessione

Gruuecis, et quello dl se partine de Roma; andane a Milano per remettere lo duca de Milano

nello stato soio, et papa lulio li fece tanto honore quanno stette in Roma, come se fussi

stato lo imperatore. Et fu scommunicato lo re de Francia in quello Consiglio, et tutti li

suoi baroni, et sgradato '.

A di X dello detto mese gine papa lulio a Santo lanni Laterano a fare un'altra sessione lo dicembre

dello fatto dello Consiglio, et disse la messa lo cardinale de Felisco '; et fu privato lo re de
Francia dello reame de Francia, et dato allo re d' Inghilterra, ch6 tocca a lui*.

1512.
^

^
'

A dl 14 de decembre, come foro pigliati doi preti franciosi, che habitavano canto fiume, u dicembre

dereto allo cardinale Famese *. Havevano quesfarte; quando vedevano qualche prete che

fusse' povero, li dicevano: Va' alla casa nostra, ch6 te volemo dare denari che csjib

dichi le messe di santo Gregorio per trenta dl. Li poveri preti andavano alla

casa loro a magnare con loro ; lo piu giovine se levava de tavola a fare qualche faccenda,

et quello pigliava una accetta, et davali nella testa, et ammazzavalo, et poi lo sotterrava nella

casa; ne foro morti piu di trenta. Et poi ne f6ro menati, a dl 18 di detto mese, alla iustitia, is dicembre

et f6ro menati per tutta Roma a tenagliare ; et poi in Campo de fiore ad uno li fu tagliata

la spalla tutta intiera, et poi lo portaro in terra, et pigliaro quella accetta con che ammaz-
zava li homini, lo boia li dette tre volte nella testa. Et l'altro fu menato in Campitoglio, et

quello che gli fu tagliata la spalla, lo attaccaro allo carro et lo strascinaro insino a Campitoglio \

I. Vall. F. omettono di - Vall. F. omettono 1513 — 3. Vall. F. Senegaglia — 3. Vall. Grucecis; F. Guicecls -

Vall. F. Roma et - P. anddne — 4. Vall. F. suo - Vall. F. fusse — 5. F. inperatore F. - scomunicato — 6. Vall.

P. soi — 7. Vall. gine puro ; P. gine pure — 8. Vall. F. Flisco — 9. Vall. del suo ; F. dello suo - Vall. reamo
- de Francia] omesso in Vall. F. - F. Asi — 10. 1512 i omesso in Vall. F. — 11. VaU. F. 13 de - Vall. decembre

ISia - Vall. F. furo - O. habitavono — Ii-I3. habitavano . . . . dereto] manca in P. per lacerazione della carta —
13. F. havevono questa - Vall. F. quanno — 12-13. vedevano..,. fusse] manca in F. per lacerazione della carta -

O, vedevono — 13. 0. fosse - F. dicevono - Va'] Vall. F. Vieni — 13-14. Vall. dar - dare . . . . messe] manca in

F. per lacerazione della carta — 14. Vall. F. de - P. andavono — 15. casa..,. ]o] manca in P. per lacerazione della

carta - O. roangiare - con] V. co (0 lo?) - F. giovene - de] Vall. P. da - Vall. faccenna — 15-16. faccenda..,.

una] manca in F. per lacerazione della carta - O. faccenna — 16. Vall. un' - nella] F. in - P. amazzavolo — 16-17. poi....

morti] manca in F. per lacerazione della carta - nella] O. alla — 17. Vall. 0. furo - Vall de - Vall. F. Et - Vall.

F. omettono ne - Vall. F. furo - ad\] Vall. F. alli - Vall. dello; F. del — 17-18. mese.... per] manca in P. per lacera-

tione della carta — i8. O. omette et - Vall. 0. furo - F. Canpo — 18-19. fiore. . . . spalla] manca in F. per lacerazione

della carta — 18. ad uno] omesso in V. — 19. intiera] Vail. F. in terra - P. piglidne - Vall. quell' - quella.... che]

manca in F. per lacerazione della carta - V. omette con - F. che loro — 19-20. Vall. ammazzavano ; P. amazzavono —
ao. Vall. P. 1' - P. omini — 30-21. Vcdl. et li — ao. Et..,. Campitoglio] manca in F. fer lacerazione della carta -

Vall. F. Campidoglio — 21. Vall. P. li - F. attacc6ro - carro..., 1512] mancain P. per lacercaione della carta - O.

strascin6ro - Vall. O. Campidoglio; in margine a questo faragrafo i disegnata in V. una mano che indica

' SuIIa terza sessione del Concilio, in cui celebr6 * Fiesco,

la messa il cardinale Marco Vigerio, vescovo di Sini- ' Vedi Hepblk-HbrgbnrSthhr, VIII, pp. 528-532,

gaglia, e l'intervento alla medesima del Lang, che part\ Pastor, III, pp. 724-725, sulla quarta sessione del Con-
subito dopo, vedi Hbfei:,b-Hergenr6ther, VIII, pp. 525- cilio, in cui celebri la messa il card. NicoI6 Fieschi e 35

527, Pastor, III, pp. 723-724. Non la scomunica, e mol- fu decretato I'annuIlamento della Prammatica Sanzione

to meno la deposizione di Luigi XII, vi fu pronun- di Luigi XI, offensiva aII'autoriti del pontefice cd alla

ziata, bensl 1' interdetto contro i suoi stati (Hefblb-Her- libert^ della Chiesa; non gi^ la dccadcnza di Luigi XII.

genrother, VIII, p, 526). Per la scomunica di questo re ^ Probabilmente il villino (come si direbbe oggi)

vedl RiNALDi, XI, p, 628, Hefble-Hbrgbnrother, VIII, che il futuro Paolo III possedeva in via della Lungara, 40
p. 523, Pastor, IV, p, 46, e specialmente Grassi-Frati, vicino a quello dl Agostino Chigl, I'ideale Farnesina

p, 331, Ferraioli, pp. 425-427, Madelin, pp. 254-255, dai (Grbgorovius, VIII, p. 123).

ciu.-ili risulta che un breve in proposito fu dato il 20 ed ' Cf. Sanuto, XV, c. 413, Madblin, p. 261, d'onde

approvato il 24 marzo 1512 in Concistoro segrcto, si ricava che 1 delinquenti erano due Normanni, di Cou-
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39 dicembre A di 29 di dccembre 1512 intrane lo duca de Milano in Milano con molto trionfo; havifa

anni 22 ; li Sguizzari li portaro le chiavi allo duca, perch6 loro cacciaro li Franciosi de ]

lia; et lo duca de Milano hane repigliate quelle cittk che haveva pigliate papa lulio l^", co

Parma et Piacenza, et lo simile lo duca de Ferrara repigliane Rezzo ' alla morte dello pap
C marzo 1513
marzo

1512.

^'br"e^'i'5ir"""' Lo re di Spagna pigliane lo reame di Navarra et lo re di Navarra fugine in Franc ;

i5^ttobre lo re di Francia ci mand6ne lo campo per pigliare lo reame di Navarra, non lo pot6 jl-

"i dicembre gliarc,' se ne partine con granne fretta et vergogna sua, lo re de Francia; ce ammazzane \

molta gente et pigliane molti pezzi de artigliaria '.

1513.

16 febbraio A dl 16 di fcbraro sono giti tutti li cardinali a Santo lanni; non ce h. gito papa lul

perch6 stava ammalato ; et fece una bolla che nuUo papa se potessi fare per simonia ; altr

mente, quanno se facesse per simonia, due cardinali con doi testimonii provassino che s

fatto per simonia, se possa fare un altro papa. Disse la messa lo patriarcha de Napoli ^

;

sia privato et scommunicato chi contradica alla detta bolla che hane fatta papa lulio. L

cardinale de Santo Giorgio era lo primo cardinale della Corte a quel tempo ^.

1513.

20-31 febbraio A dl 21 di fcbraro morse papa lulio 2^" a nove hore de notte; stette nello papato nov

I. Vall. O. de - Vall. entrine - F. aveva — i. F. Sguizzeri \o port6rno - F. chiave - allo duca] omesso t

Vall. F. - F. caccl6rno - Vall. d' — ^. F. dX • F. hz. - repigliate .... lo] manca in F. per lacerazione della can
- O. repigliato - dopo citti in V. si legge d, ma cancellato - Vall. citdte; O. cittite - Vall. cli'liavea - 3'"° come
omesso in Vall. 0. — 4. F. di - F. repigli6ne — 5. 1512 i omesso in Vall. - 1513 ... . artigiiaria] omesso in F. — 6. Val

5 de - Vall. de - Vall. de - Vall. de - Vall. fuggine — 7. Vall. de - Vall. ce manddne - Vall. de — 8. Vall. gran - frett

et] omesso in Vall. — 8-9, Vall. et ce aramazr6ne molte — 9. Vall. plgll6ne - Vall. d' — 11. 16] V. 2(> - Vall. F. de •

s6nno - Vall. c' — 13. Vall. F, amalato - fece.... clie] Tnanca in F. per lacerazione della carla - potessi . . . . simo

nia] manca in F. per lacerazione della carta - O. potesse — 13. Vall. facessi — Vall. doi - due cardinali] fnanca in 1

per lacerazione della carta - O. doi — I3-I4. provassino.... possa] manca in F. per lacerazione della carta - O. provas

10 seno - che.... simonia] Vall. O. la simonia — 14. Vall. O. che possino - Vall. papa et - Vall. F. patriarca — 15

F. scomunicato - chl. ... bolla] marua in F. per lacerazione della carta - Vall. 0. contradice - Vall. ch'; F. c'

F. ine - in margine a questo paragrafo i disegnata in V. una mano che indica — 17. 1S13 <? omesso in Vall. F. —

18. Vall. de; F. omette dl - Vall. seconno in - F. ore - Vall. di

tances, e che le loro vittime furono sette, quattro delle bier, quindi nel B6arn, e la disgraziata campagna dc

15 quali, donne. La corrispondenza registrata dal Sanuto Francesi per scacciar gli Spagnuoli dallu loro nuova pro

sostiene che questi misfatti avevano per movente il furto. vincia, vedi Boissonnade, pp. 331-337, 378-399. A que-

Per le messe di santo Gregorio, serie mensile sta campagna partccip6 11 d'Aibret; non cosi Luigi XII

di sacrificl dell'altare, praticata da san Gregorio Magno, • Alfonso Carafa, dei duchi di Ariano, patriarca di

quando era abate del monastero dl SanfAndrea, vedi Antiocliia (Aldimari, II, pp. 415-416), L' espressione

20 Wbtzkr-W8LTe's Kirchenlexicon , V, cc. 1191-1193, lo patriarcha de Napoli probabllmente dev'essci"e

' Regglo dl Emilia. intesa come equivalente a questa: il patriarca na-

* Intorno oll' ingresso solenne di Massimiliano Sfor- tivo dl Napoli; tale era il Carafa.

za in Miiano, vedi Brosch, pp. 369-370, Cipolla, p. 839, ' Vedi liEFBLE-IlERGENRSTHiiR, VIII, pp, 533-S34i

e cf. Prato, pp. 304-307, secondo il quale Massimiliano Pastor, III, pp. 738-739, sulla quinta sessionc dcl Con-

35 aveva aliora 19 anni e non 33. Per l'occupazione di cilio, cui Giulio II, vicino a morte, non pot6 interve-

Parma e Piacenza da parte di lui alla morte di Giulio II, nire. PresiediS, in suo luogo, ii cardinai RaSaello Riario,

vedi Brosch, p. 360, nota 31, Cipolla, p. 835, Pastor, decano, e celebr6 la messa 11 patriarca Alfonso Carafa.

IV, p, 33, FoNTANlNi, p. 14S, PoGGlALl, VIII, p, 338, Intorno alla severa bolia emanata da Giulio II contro

e cf, Sanuto, XVI, cc. 33, 34, 37. Quanto a Reggio, la simonia neirelezionc papale 11 i^gennaio 1505, pub-

30 che Alfonso d' Este volle tentar di ricuperare senza blicata nell'ottobre 1510, approvata nelia quinta scssionc

riuscirvl, »i veda Panciroli, p. 433, e si cf, Sanuto, dcl Concilio lateranense, vedi IIefble-IIergenr6thi!R,

XVI, c. 13. VIII, pp, 533-534, Pastor, III, p, 733, Ncl testo di

' Sull' invasionc e la conquista del regno di Na- questa boila c della sua confermazione {Bullarum .

.

, edi-

varra compiuta dall' esercito spagnuolo agli ordini del tio taur,, V, pp, 405-408, 536-537) non fe traccia dcila

35 duca di Alba, la fuga dei re Giovanni di Albret a Lum- procedura csposta dal Tedallini,
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'^"^anni et tre mesi, fu savonese, acquistane tutte queste terre per la Chiesia; non lo fece mai
"'papa quello che hane fatto papa lulio; la prima terra, Faenza; Forli, Cervia, Ravenna, Ri- \sm

'"mini, Parma, Piacenza, Rezzo; tutte Tha acquistate lui per la Chiesa, non volle mai dare isn

''falli suoi; Pesaro lo dette allo duca d'Urbino, suo nepote, non ad altro. Et morsero a tempo i6 fcbbr.io 1513

3uo cardinali 33 '; et fece morire delle persone centomilia nelle guerre; et morse di quaresima ".

1513.

A dl xi de marzo fu fatto papa lo cardinale de' Medici; se m^se nome papa Leone de- 11 i"a"o isu

cimo; haveva anni trentasette quando fu fatto papa,' et era bona persona, iusto homo; per e. w»
la bontate sua fu creato papa et fu fatto pure de quaresima ^

Papa lulio lo mandane per legato in Romagna, et fu pigliato dalli Franciosi, et poi li^aprue 15']

scappane dalle mano delli Franciosi, et papa lulio lo remise in Fiorenza. Fu fatto un trat- ^goftoTtton,bre

tato in Fiorenza per ammazzare lo cardinale et raltri suoi parenti; in questo mezzo morse 2°''febT>?.io"

papa luHo, et venne in Roma et fu fatto papa lui. Tutte queste cose furono fatte in ter- "!«/»''"'''

mine di 21 mesi; 1512^.

1513.

A dl 3 di aprile hne venuto lo duca de Ferrara in Roma; lo mandane a chiamare papa 3 apriie

Lione per accordare lo fatto suo con lui ; et lo papa li ha fatte molte carezze °.

I. Vall. et fu - Vall. F. Chiesa — 2. Vall. ch' - F. ine - papa.... terra] manca in F. per lacerazione della carta
- Vall. FroUl — 2-3. Vall. F. Arlniinl — 3-5. Parma.... 33] »ia»<:a in F. per lacerazione della carta —3. V. Vall.

0. Arezzo - O. le hane - dofo volle in V. si legge dir, ma cancellato - Vall. O. volse - O. dare mai — 4. Vall. O.

soi - non.... altro] omesso in Vall. O. - O. omette Et - O. morse — 5-7. et.... se] manca in F. per lacerazione della
carta - O. x miHa - Vall. de — 6. 1513 i omesso in Vall. — 7. Vall. mlse - F. omette papa — i. F. avova - Vall.

F. quanno - fatto .... persona] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. onuttono et - Vall. et lusto — 9. Vall.

F. ometiono fu - Vall. F. puro — 10. F. mandine — 11. F. scanpftne - Vall. manl; F. mane - Vall. de' - Vall. mlse;
F. reniesse - Vall. F. Fiorenza dove — 12. In Florenza] omesso in Vall. F. • F. amazzare - F. omette V - Vall. F. soi

— 13. et] Valt. F. se ne - Vall. furno; F. furo — 14. F. de - 21] Vall. unlcl; manca in F. per lacerazione della carta;

0. xj - Vall. F. omettono 1512 — 15. Vall. F. omettono 1513 — 16. 3] Vall. 4; F. 14 - Vall. F. de - 4ne.. .. lo] manca
in F. per lacerazione della carta - Vall. come fene; O. come h - F. manddne — 17. Vall. F. Leone - accordare] F. ac-
comodare - lo.... lul] manca in F. per lacerazione della carta - lo fatto suo] O. le cose sue - Vall. V - F. fatto

' Non trentatre ma trentasei furono i cardinali

estlntl sotto il papato di Giullo 11: Lorenzo Cibo, Gia-
como Casanova, Giovanni de Zuniga, Clemente della

Rovere, Ludovlco Podocataro, Francesco de Sprats, Gio-
vanni Castelar, Ascanio Sforza, Francesco Iloris, Rai-
mondo Peraudi, Giovanni de Castro, Cesare Borgia (uon
pi(k in sacris), Giovanni Vera, Gio. Francesco de la Tr6-
moille, Girolamo Basso della Rovere, Antoniotto Palla-

Tlclno, Antonio Trivuizio, Antonio Ferrcri, Galeotto
della Rovere, Giorgio Costa, Giovanni Colonna, Gio-
yanni Ludovico del Mila, GIo. Antonlo Sangiorgio,

Melchiorre Copis, Fazio Santori, Giuliano Cesarlni, Gior-
gio e Ludovlco de Amboise, Gio. Stefano Ferreri, 011-

Tioro Carafa, Francesco Alldosi, Francesco Argentino,
Pietro Isvallies, Gabrlele Gabrielli, Francesco e Ludovlco
Borgia (Ciacconio-Oldoini, III, cc. 307-308).

• SuUa morte di Giuiio II, avvenuta la notte dal

30 al 21 febbraio 1513, vedi Pastor, III, pp. 729-730.
Delle citti romagnole enumerate dal Tedallini, Forll

venne In poter suo nel 1504, al cadere dcUa fortuna del

Valentino (Cipolla, p, 799); Facnza, Cervia, Rimini e

Ravenna furono tolte al Venezianl dopo la battaglia dl

Agnadello (vedi piCi addietro); per Parma e Piacenza,

vedi ad ann. 1512, 27 ottobre; per Reggio, chc si detto

alla Chlesa il 4 luglio 1512 cd i cui oratorl prestarono

ubbidienza nel settembre, vedi Pastor, IU, p. 719, e cf.

RiNALDi, XI, p. 630. Pesaro fu concessa, dopo la morte

di Giovanni Sforza e dl suo figlio Costanzo, a Francesco 40

Maria della Roverc in vicariato il 16 febbraio 1513" an-

chc sui letto di morte Giulio II raccomand6 ai cardinali

di confermare a perpetuitik questa disposizione In favor

del nipote (Dennistoun, II, pp. 334-336; Pastor, III,

pp. 571, 729; cf. Sanuto, XV, c. 566). 4S
' Cf. Pastor, IV, p. is; IV, 2, pp. 677-678.

* Per la biografia di Giovanni de' Medici, dalla

legazione romagnola (Pastor, IV, p. 21) al ritorno in

patria, vedi piCi addietro. Intorno aila conglura di Ago-

stino Capponl e Pletro Paolo Boscoli, confessi d'avcr So

voluto abbattere in Firenze la supremazia dei Medici, non
d'aver tramato la loro morte, vedi Villari, II, pp. 198-

ao2; CiPOLLA, pp. 832-833. SulI'arrivo di Giovanni a Ro-
ma per partccipare al Conclave, cf. Sanuto, XVI, c. 19,

Landucci, p. 335. Non venfuno, ma solo dlciassette

raesi corsero dalln sua nomina a legato fino alI'eIezione

pontificia.

< Cf. Sanuto, XVI, cc. 133, 148, 153-153 ecc.

5.?
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1513.

19 marr.o A di 1 9 dc maTZo, come papa Leone x" se coronavo nelle scale de Santo Pietro '.

1513.

7 apriie' A di 7 de aprile, come papa Leone x" elesse sette cardinali in Concistorio a vedere la

differenza che haveva papa lulio con lo duca de Ferrara; uno fu lo cardinale de Santo

Giorgio; lo cardinale de Felisco, lo cardinale ongaro, lo cardinale de Volterra, lo cardi-

nale Farnese, lo cardinale de Mantova, lo cardinale Adriano. Tutti questi cardinali vennero

in casa dello cardinale Santo Giorgio ad acconciare lo fatto dello duca de Ferrara *.

1513.

7 apriie A di 7 aprile, come entrane lo signore de Camerino in Roma, et lo simile lo duca d'Ur- l|

bino, nepote di papa lulio, tutti doi in un di'
ll 3

(. 328 a 1513.
,

11 apriie A di xi dc aprilc, come papa Leone x" gine in Santo lovanni Laterano con molta pompa.
Lo castellano de Santo Angelo pose un bellissimo arco trionfale *

; Agostino Ghisi ^ senese, un
altro arco trionfale bellissimo ; doi archi trionfali accostati insieme fecero la compagnia delli 1

Fiorentini; tanto bello non fu fatto mai a papa. Un altro arco trionfale fece lo banco delli

Sauli; un altro arco fece misser Ferrante Potenti ^, chierico di Camera, fiorentino, et tutti li

cardinali revestirno la sua famiglia, che mai a papa k stato fatto tanto honore quanto h stato

fatto a papa Leone x°. Et lo duca di Ferrara ' li fece molto honore; et quello di medesimo
10 aprxie lo papa li perdouane allo duca de Ferrara; et simile lo duca d'Urbino fece gran pompa; et 2

I. Vall. F. omettono 1513 — 2. Leone.... coronivo] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. coronao; 0.

j incoronSne — 3-9. ISIS- A. d\... Ferrara] Vall. F. pospongono qztesto brano al successivo; omettono 1S13 — 4. A d\ . .

.

aprile] omesso in F. - "] i corretto in V. neW interlinea su 11 - Vall. d' - F. x" il di detto - elesse . . . . a] manca in

F. per lacerazione della carta - sette e corretto in V. neW interlinea su diece ? - la] F. le — 5. Vall. differentia ; /''.

5 deferenze - Vall. ch' - F. aveva - con] V. Vall. et - F. il - de . . , . lo] manca in F. per lacerazione della carta - de

Santo] Vall. 0. San — 6. O. omette lo - cardinale de] omesso in F. - Vall. F. Flisco - V. omette de — 7. Far-

nese .... Adriano] manca in F. per laceraxione della carta - lo cardinale de] omesso in O. - Vall. O. Mantoa et —
8. Vall. F. San - ad acconciare] jnanca in F. per lacerazione della carta - ad acconciare] V. a cominciare - lo....

Ferrara] ?nanca in F. per lacerazione della carta — 9. Vall. F. omettono 1S13 — 10. Vall. F. 7 d' - lo.... in] manca

10 in F. per lacerazione della carta — lo-n. F. de Orbino — 11. Vall. F. de - tutti.... d\] manca in F, per lacera-

zione della carta — 13. Vall. F. omettono 1513 — 13. Vall. d' - papa.... santo] manca in F. per lacerazione della

carta - O. omette x" - in] 0. a - Vall. F. lanni - con.... arco] manca in F. per lacerazione della carta — 14. Vall.

0. Agnilo - F. Chisi; Vall. Ghisci — IJ. arco.... trionfali] manca in F. per lacerazione della carta - F. conpagnia
— 16. Fiorentini . . . . papa] manca in F. per lacerazione della carta — 17. Sauli] V. Moli - Sauli.... Potenti] manca

15 in F. per lacerazione della carta - O. Saufi - O. Ferrante delli - Vall. F. de — 18. cardinali.... che] manca in F.

per lacerazione della carta - Vall. revestino; O. revestinno - Vall. fameglia - fatto .... di] manca in F. per lacerazione

della carta — 19. Vall. O. de - quello di medesimo] Vall. F. lo medesimo d\ — 30. lo . . . . de] nmnca in F. per lace-

razione della carta - O. perdondne - lo] V. allo - F. de Orbino - 20-I. \ a p. sg. fece.... de] manca in F. per lacera-

zione della carta I
20 - ' Vedi Pastor, IV, p. 23, e cf. Canbstrini, p. 68. XVI, cc. 148, 153. 3"

* Vedi Pastor, IV, p. 30, e cf. Sanuto, XVI, co- * L'arco trionfale eretto dal castellano di castcl

lonne 147, 153, sulla nomina della commlssione incaricata sanfAngelo, Raffaello Petrucci, sorgeva presso il pontc

di compor le vertenze della santa Sede con gli Este ed omonimo (Cancellieri, pp. 71-72).

i Bentivoglio; ne facevano parte i cardinali Raffaello * Chigi.

25 Riario, NiccoI6 Fieschi, Tommaso Bakdcz, Alessandro « Potenti: errore per Ponzetti, famiglia non fio- 35

Farnese, Sigismondo Gonzaga, Francesco Soderini (1 o rentina bens\ napoletana, cui apparteneva Ferdinando o

cardinale de Volterra) e Adriano Castellesi di Ferrante, chierico di Camera, che alz6 il suo arco in

Corneto. piazza di Parione (Pastor, IV, p. 38).

^ Vedi Pasxor, IV, p. 25, e nota i, e cf, Sanuto, ' Vedi n. 3 e pag. prec, n. 5.
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1

lo signore de Camerino lo simile, et tutti li altri signori de casa Orsina et di casa Colonna;

in prima lo signore lanni lordano de casa Orsina, lo signore Fabritio de casa Colonna et

molti altri signori in compagnia loro. A di 11 aprile che fu pigliato papa Lione quando era

cardinale, lo pigliaro li Franciosi in campo, quando fu rotto lo campo della Chiesia; et fu

alli II dello ditto mese, Tanno passato, come ho scritto de sopra, 1512 ^ A di 11 dello detto 11 setten.brV^

mese entrane in Fiorenza, come haio scritto de sopra; a 11 dello detto mese d'aprile 1513 n »priie isia

gine a Santo lanni Laterano, lo di de santo Lione ^. Tutte queste cose sono state in termine

de un anno ; et fu speso nella incoronatione soa, con li cardinali et li baroni che foro in Ro-
ma, ducati cento trenta milia, che mai a papa fu fatta tale incoronatione ^.

1513.

A dl 22 di aprile si partine lo duca de Ferrara da Roma ; lo recordb * papa Leone x° 22 apriie

de casa de Medici' ^

1513. c. 3iSh

A di 26 di aprile papa Leone gine a Santo lanni a fare la sessione *. 26 apriie

A dl 27 dello detto mese se disse la messa in Santo lanni ; la disse lo cardinale de Vol- 2V apriie

terra, fiorentino; et tutti li cavalieri della croce givano armati, con veste de velluto creme-

sino, di broccato d'oro, et era bella cosa a vedere '.

I. O. signor - Vall. 1' - Vall. e - casa.... fu] manca in F. per lacerazione della carta — 3. In prima.... Co-
lonna] Vall. O. omettono — 3. Vall. O. de - Vall. F. Leone - Vall. quanno — 3-5. quando . . . . sopra] tnanca in F. per

lacerazione della carta — 4. Vall. quanno - Vall. O. Cliiesa — 5. Vall. O. a d\ - V. omette ditto - V. omette l'anno

- Vall. 0. ditto — 6. a] Vall. F. a di - dello detto mese d'] Vall. F. d' — 6-7. 1513 .... tutte] inanca in F. per lace-

razione della carta — 7. O. dine - Vall. Leone - F. sonno — 7-8. terraine .... soa] manca in F. per lacerazione della

carta - O. termino — 8. de un anno] omesso in V. - Vall. 0. sua — 8-9. con li cardinali et baroni clie f6ro in

Roma ducati centotrentamilia clie] Vall. ducati cento trenta milia et - soa .... fatta] manca in F. per lacerazione della

carta - 0. cxxx railia ducati in Roraa con li cardinali et li baroni clie ci furono et — 9. Vall. F. coronatione —
10. Vall. F. om^ttono 1513 — 11. Vall. d'; F. omette di - Vall. F. s'fe partito - lo.... recordi] manca in F. per lace-

razione della carta - da] Vall. de - Vall. I' - Vall. 0. accord6ne — 11-13. de.... 1513] manca in F. per lacerazione

della carta - O. omette de — 13. Vall. O. omettono 1513 — 14. Vall. F. d' - Vall. F. Leone x" de casa de' Medici
- gine . . . . lanni] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. 0. lanni Latcrano la prima volta — 15. dello detto

mese] omesso in F. - in.... la] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. loanni Laterano - Vall. et la; O.

e la — 16. et.... cavalieri] manca in F. per lacerazione della carta - F; givono — 16-17. ^cill. cremisino — 17. di

r broccato] manca in F. fer lacerazione della carta - Vall. ct d' imbroccato ; O. et d' inbroccato ; O. et d' inbroccato

- et] Vall. ch'; F. che - bella cosa] Vall. F. bello - F. omette a

' Battaglia di Ravenna. l'ii aprile nella vita di Leone X; si avverta per6 ch'egli

* San Leone Magno. rientr6 in Firenze il 14 settembre 1512 (vedi nota 3, ad

3 Sulla pompa trionfale con cui Leone X prese ann. 1512, 14 settembre). Per le spese del suo joyetix

possesso della sede episcopale a San Giovanni in Late- avenemcnt, cf. IB., pp. 36-27, nota i.

rano, vedi Pastor, IV, pp. 24-29, e cf., oltre le fonti ivi • Ossia, lo riconcilid (con la santa Sede). 40

citate, Sanuto, XVI, cc. 160-166. Agostino Chigi, il ^ vedi Sanuto, XVI, c. 1S8 e cf. Grassi-Deuca-

celebre negoziante senese, aveva edificato il proprio arco ti-Armbi.i.ini, p. 3, sulla partenza da Roma (avvcnuta

davanti alla sua casa in via del banco di Santo Spirlto lo stesso giorno che arrivarono gJi oratori lucchesi) del

(Pastor, IV, p. 38); 1\ vicino si ammirava quello dop- duca di Ferrara, il quale rimise al cardinale suo fra-

pio, sontuosissimo (d o i archi trionfali accostati tello la conclusione dell'accordo con Leone X; vedi in 45

insieme), dell' universita dei mercanti fiorentini (Can- proposito Sanuto, XVI, cc. 179, 18S.

CELLiERi, pp. 74-77); presso la Cancelleria, quello dei ' Cf. Grassi-Delicati-Armellini, p. 3.

Sauli, banchieri del papa (ib., pp. 79-80). Le censure ' Vedi Hefelb-Hergenrother, VIII, pp. 561-565,

che gravavano sul duca di Ferrara, vennero non gia Pastor, IV, pp. SS9-560, intorno alla scsta sessione del

ritirate ma solaraente sospese la vigilia della festa (Pa- Concilio kteranense, in cui celebr6 la messa 11 cardinal 50

STOR, IV, p. 34); sulla parte presavi da lui, dal duca Francesco Soderini. Per 1'intervento dei cavalieri

di Urbino, dal signore dl Caraerino, Gio. Maria Varano, della croce, ossia di san Giovanni Gerosolimitano,

dai Colonna e dagli Orsini, vcdi Pastor, IV, pp. 34- cf. Madelin, p. 360.

35, 26. Vedi iB., p. 34, sull' importanza della data del-
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1513.

13 maggio A dl 13 di maggio, come andaro tre cardinali a Santo lanni, eletti da papa Leone, con

tutti li vescovi di Roma; furno ben cento in tutti; infra questi cento si eleggono ventiquat-

tro che hanno a vedere le cose delli cortisciani et reformare le cose della Chiesia, come e

stato principiato da papa lulio; lo primo cardinale, lo cardinale de Santo Giorgio, che era 5

lo primo cardinale della Corte; lo 2°, lo cardinale de Ongaria, et Taltro cardinale, de Far-

nese. Questi tre cardinali furno eletti dalla Santitk di nostro signore con tutto lo Collegio,

a vedere '.

Nelli 1514, come lo signore Bartolomeo fu lassato dallo re de Francia, che lo pigliane

14 .naggio"'?5OT quando fu rotto lo campo delli Venetiani; lo re de Francia gli fece uno bello presente, et lo 10

5 aptue-Vo^mag- simile la regina, sua mogliera'; et revenne alla volta de Italia ad acconciarsi con li Vene-

^16-20 maggio tlani come stava prima '
.'

c. 3^0" 1513.

1 maggio A di primo di maggio, come gine lo banno, per parte del popolo romano, come papa
Lione fece la gratia alli Romani fossero franchi de gabella, et offitii et benefitii che stanno 15

9 marzo nella ditta citate de Roma, fusseno dati alli ditti Romani ; et cossi ne fu fatta la bolla, et li

1 inaggio Romani ne fecero grande allegrezza per Roma, ciascheduno fece li foconi per Roma, che

mai papa non ha fatto quello che hane fatto papa Lione in Roma^

1513.

15 maggio A dl 15 di maggio, come la Signoria de Venetia hane dato lo bastone al signor Bartolo- 20

meo dAIviano, fatto capitanio generale de tutte le genti d'arme, come h lo conte de Pitigliano '.

I. 1513 i omesso in Vall. F. — 2. Vall. F. dc - Vall. F. lovanni - Vall. Leone decimo - Vall. F. de - Vall.

furono; F. forono - Vall. s'; F. se - Vall. F. elegono — 3-4. Vall. vintiquattro — 4. Vall. haio; F. ayo (ago?) -

Vall. cortesciani - F. Cliiesa — 5. da] Vall. de - Vall. F. lulio secondo - cardinale] Vall. F. se chiama — 5-6.

che era lo primo cardinale della Corte] omesso in Vall. F. — 6. Vall. d' - F. Ungarla - Vall. F. omettono et -

5 Vall. F. altro lo - Vall. F. omettono de — 7. Vall. forno ; F. furono - Vall. F. de - Vall. F. CoUeggio — g. Vall.

F. Nel - lassato] Vall. assaltato — 10. Vall. F. quanno - Vall. F. de' - Vall. F. li - Vall. F. un — 11. Vall. reg-

glna • F. ^ • alla] F. la - Vall. d' - Vall. F. acconciarse — 14. Vall. F. de - banno.... popolo] manca in F. per

lacerazione della carta - Vall. O. dello — 15. Vall. F. Leone x° - Vall. che fussero - fossero,... et] manca in F.

per lacerazione della carta - O. che fussero — 16. Vall. F. omettono ditta. ...] Vall. cit^de; F. citane - fusseno....

10 li] manca in F. fer lacerazione della carta - O. fosseno - Vall. O. omettono ditti - et.... li] omesso in O. • Vall.

cos\ — 17. Romani e otnesso in F. • F. feceno - Vall. F. granne - F. alegrezza - V. per allegrezza per - F. Roma
et ne fu fatta la bolla - ciascheduno . . . . li] manca in F. fer lacerazione della carta • foconi] Vall. F. farroni - Vall.

F. omettono per Roma — 18. F. z. • Vall. ch' - F. 4ne - F. Leone — 19. F. omette 1513 — 20. ValU de; F. omette di -

hane.... fatto] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. allo signore — 21. Vall. caporione; F. capitano

1% • le.... 1513] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. gente - Vall. com' - V, Vall. e lo - O. Petigliano

' Vedi Hefble-Hergbnrother, VIII, pp. 565-566, del medesimo per Venezia, dove arrivo il 10 maggio,

Pastor, IV, pp. 560-561, e cf. RlNALDl, Xn, pp, 12-13, Vedi in Libri commemoriali, VI, p. 131, nn. lo-ll, gli 30

sulla riunione di ottantasette vescovi, presieduta dai atti per la sua condotta.

cardinali capi d'ordine, Riario, Bakdcz e Farnese, che • Manca ogni documento relativo in Hergbnro-
20 nomin6 tre coramissioni, composte di otto prelati cia- thbr, pp, 1-156, Vedi per6 Pastor, IV, 14, e cf, Sa-

scuna, per provvedere alla riforraa della Curia, alla pace nuto, XVI, cc. 95, 225, donde si ricava che i capitoli

generalc ed alla composizione dello scisma, del Conclave riservarono ai Romani le prebende di San 35

^ Anna di Bretagna. Pietro, Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Late-

' Vedi Sanuto, XVI, cc. 148, 1S4, 167-168, 175, rano ; che ai medesimi il papa accord6 vari ufficii dopo

25 182, 229, sulla liberazione dell'AIviano dalla prigionia la meti di marzo del 1513; e che il i" maggio si fe-

(marzo 1513; non 1514, come scrive il Tedallini), le steggio coi falo l'esenzione da alcuae gabelle,

gentilezze usategli dal re e dalla regina di Francia du- ^ Cf.~RoMANiN, V, pp, 1S3-184. 4"

rante il suo soggiorno a Blois (1-5 aprile), e la partenza
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1513.

In Italia sono tutti questi campi; lo campo del duca di Milano, lo campo de' Spagnoli,

lo campo de' Sguizzari et lo campo dell' imperatore sono uniti insieme; et dairaltra banda
sono lo campo delli Franciosi et la Signoria de Venetia; hanno fatta pace insieme con lo 23 ...arzo

5 re de Francia '.

1513.

A di 27 de maggio, come in Genua fe fatta una nova novitate, come uno de casa Fre- 23 maggio

gosi hane ammazzato uno de casa de Flisco ; li Orni se misero con Taltra parte de Genua 24 maggio

a retrovare lo duca de Genova, era de casa Fregosi, per pigliarlo. Lui scappone alle galee,

J che erano sotto alla Signoria de Genova; pigliaro lo fratello consobrino che haveva, quanno
fu ammazzato lo conte de casa de Flisco, et squartato' per tutta Genova; et poi tutto lo

^*
"i?^|jp»

populo strillava Francia, Francia; cosi fu messo uno governatore ad instantia dello re de
Francia ^,

1513.

A di 8 di iugno, come la guardia de papa Lione, lo di avanti fu ammazzato uno della s giugno

guardia; questi Sguizzari la sera a tre hore de notte se mesero nelle strade dello Borgo,

dove habitava lo cardinale de Aragona^ et lo palazzo dello cardinale Adriano''; quanta gente

passava dalla strada, tanti ne ammazzavano; se disse che ne havevano ammazzate delle per-

sone quindeci ^.

1513.

A di 10 di giugno, come venne la nova in Roma come lo campo delli Franciosi era a campo 10 giugno

I. Vall. O. omettono 15 13 — 3. lo - Sguizzari] manca in F. per lacerazione della carta - O. dello - Vall. O. de —
3. F. canpo - dell'.... Francia] tnanca in F. per lacerazione della carta - O. dello - ValU 0. omettono et — 4. Vall.

O. de' - Vall. de la; 0. della - Vall. c»haio; O. che haio - Vall. O. fatto — 6. 1513 ^ omesso in Vall. 0. — 7. Vall.

O. Genoa - Vall. casa de — 8. 0. amazzato - de Flisco] Vall. O. delli Adorni Conte lo primogenito era de casa;

Vall. de ; Vall. 0. Flisco - \i e corretto in V. su le - Vall. O. 1' - avanti a Orni in V. si legge arme se, ma cancellato

Vall. O. Adorni - misero] Vall. 0. mossero - Vall. 0. Genoa - Vall. O. Genoa. — 9. Vall. ch'era; O. che era -

Fregosi e corretto in V. su Fregori — 10. Vall. ch'erono - Vall. 0. Genoa - Vall. che haveva consobrino — 11 O.

amazzato - Vall. O. Genoa - Vall. O. omettono et — I3. Vall. O. popolo - Vall. omette Francia - Vall. O. un - O.

istanza de — 14. Vall. F. omettono 1513 — 15. Vall. F. de giugno - Vall. Leone x; F. Leone - Vall. F. della quale -

) lo d\] manca in F. per lacerazione della carta - avanti fu] manca in F. per lacerazione della carta - Vall, innanzi ; O.

inanzi - fu amraazzato uno della guardia] Vall. n'era; F. ne era; Vall. F. stato; Vall. ammazzato; F. amazzato;

Vall. F. uno et — 16. Vall. quelli - questi.... nelle] manca in F. per lacerazione della carta - O. quelli - Vall. 0. mi
sero - Vall. O. de - F. Borgho — 17. i^. abitava - lo . .. . Adriano] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. d* -

0. Ragona - O. delli cardinali - Vall. 0. d'Adriano — 18. dalla.. . . ne] manca in F. per lacerazione della carta - dalla]

ValL 0. da quella - Vall. O. n' - F. amazzavano si - che .... havevano] manca in F. per lacerazione della carta - Vall.

0. omettono ne - O. havevono - Vall. quinnici ; manca in F. per lacerazione della carta ; 0. xv — 20. Vall. F. omet-

tono 1513 — 21, Vall. de; F. omette di - F. omette come - la a] manca in F. per lacerazione della carta - 0. de -

a campo] Vall. O. accampato

' Vedi pii addietro, Antoniotto Adorno. Zaccaria Fregoso (Litta, Famiglia

* I rivolgimenti genovesi furon conseguenza della Fregoso, tav. V), fratello anch'esso dl Giano, compllce

nuova campagna iniziata dai marescialli Trivulzio e la dell' uccisione del conte Girolamo, al quale si attribui- 35

Tremoille, Assassinato il conte Girolamo Fiesco da vano fcroci propositi contro Fieschi e Adorni, cadde in

Ludovico e Frcgosino Fregosi, fratelli del doge, Giano poter dei suoi nemici c fu trascinato a coda di cavallo

(LiTTA, Famiglia Fregoso, tav. V), gli Adomi corsero^ e squartato la vigilia del Corpus Domini, 36 maggio

alle armi, gridando il nome di Francia, per cui partcg- (Sanuto, XVI, cc. 333, 331; Senarega, cc. 633-633;

giavano. II giorno succcssivo, 34 (non 37) maggio 1513, Giustiniani, foglio 369'). 4°

mentrc la flotta di Luigi XII muoveva dal Finale, An- ^ II card. Luigi di Aragona abitava nel palazzo dei

toniotto e Girolamo Adorno (Litta, Famiglia Adorno, Penitenzieri (vedi nota 7 ad ann. 149S, 1-3 giugno ; Pa-

tav. VII) diedero battaglia ai Frcgosi in Polcevera, scon- stor, IV, pp. 388-389).

iiggendoli. II doge, s'imbarc6 allora a Calvi, abbando- Oggi palazzo Giraud-Torlonia, In Borgo.

nando la citt^ alla fazione vincitrice, che procIam6 la ^ Manca ogni riscontro o conferma. 45

dominazione di Luigi XII e suo vicario, o governatore,

T. XXir, p. III — 33.
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3pagao a Novara; era capitanio lo signore lacomo de' Trivultii, milanese, et monsignor della Tra-

miglia K In nella citate de Novara c'era lo duca de Milano, haveva anni ventidue, con quat-

tro milia Sguizzari et trecento lance italiane. Li Franciosi havevano buttate le mura della

5.6giagno citatc per terra; lo duca de Milano aspettava soccorso dalli detti Sguizzari, usciro f6ra della

citate et dfero dentro allo campo de' Franciosi, li comenzaro a pigliare Tartigliaria, parec-

chi pezzi de cannoni et altri pezzi minuti; lo duca de Milano fece come uno Cesari, con

li Sguizzari et la gente italiana. Ammazzaro della fanteria persone otto milia delli Franciosi,

et poi presero tutti li carriaggi et cento homini d'arme; delli Sguizzari se diceva ch'erano

morti quattromilia nello fatto d'arme, a di 5 dello detto mese, come haio scritto de sopra.

Et tutto lo campo delli Franciosi, tutti pigliaro la volta di Francia*.' 10

c, 330 a '1513.

1» giugno A di 16 di iugno, come gine a Santo lanni Laterano papa Lione x° a fare TaltTa ses-

17 gingno sione, et la matina venente fu detta la messa. Et li detti cardinali privati mandaro uno

mandato allo papa et allo CoUegio, che volevano fare tutto quello che voleva lo papa et

li cardinali. Se scrisse nello mandato lo nome loro, non come cardinali ma come homini 15

privati '.

1513.

19 giugno A dl 19 de iugno, come lo signore Ottaviano de casa Fregosa h. entrato nella citate de

15-16 |iu|JIo Genua et li signori di casa d'Orno se sono fugiti inanti ad essi ; lo signore Ottaviano an-

dava con tremilia fanti spagnoli et doi cento cavalli, co lo detto signor Ottaviano *. 20

— I. Vall. F. et n'era - F. capitano - lo.... nella] manca in F. per lacerazionc della carta - Vall. O. lacovo -

V. Creusa - Vall. monsignore - della] 0. de — i-2. Vall. Tramia; O. Tremoglia — 2. Vall. O. omettono in - c'....

Sguizzari] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. ch'haveva; O. che haveva — 3. O. iiij milia Sguizzeri -

Vall. lancie - Li . . . . le] manca in F. fer lacerazione dclla carta — 4. Soccorso . . . . detti] manca in F. per lacerazionc

5 della carta - Vall. F. gessiro - dalla d^; F. dalla ditta — 5. Vall. di&ro; F. daiero - F. canpo - F. arteliaria —
6. Vall. mezzi menuti - ^. di - Vall. F. un - con] Vall. F. et — 7. Dopo li in V. si legge Suig, ma cancellato - Vall.

Sguizzeri - F. amazz6ro - Vall. F. fantaria — 7-8. delli d'arme] omesso in V. - F. che — 8. Vall. F. omettono

poi - V. omette presero - Vall. F. carlaggi - F. t — (). V. ^ - F. aio — 10. F. canpo - Vall. F. omettono tutti - Vall.

pigliao - Vall. F. de — 11. 1513 i omesso in F. — 13. Vall. de - Vall. F. giugno — 13. Vall. ditta — 14. man-
10 dato] Vall. F. messo - F. volevono — 17. Vall. F. omettono 1513 — 18. F. di - Vall. F. giugno — 19. Vall. F. Ge-

nova - Vall. de - Vall. F. omettono d' - F. Adorno - Vall. fuggiti - Vall. F. innanzi — 30. co lo detto signore Ot-

taviano] omesso in Vall. F.

Vedi n. 3. gno la loro ritirata era un fatto compiuto.
* Sul giungere a Roma della notizia della batta- 3 Vedi Grassi-Delicati-Armelliki, pp. 4-5, Sa-

iS glia di Novara, vedi Pastor, IV, p. 36. Vedi Roman-in, nuto, XVT, c. 400, sulPandata di Leone X al Laterano
V, pp. 383-284 ; CipoLLAi P- 837, intorno a questo av- per tener la settima scssione del Concilio ; su qucsfadu-
venimento che concluse infelicemente la campagna ini- nanza, ove fu letta una dichiarazionc di Bernar- 35

ziata con tanta prosperiti dagli eserciti franco-veneti, dino Carvajal e Federigo Sanseverino, che, senza far
comandati dai raarescialli Luigi de la Tr^moille e Gio. parola della loro dignita cardinalizia, ripudiavano il

30 Giacomo Trivulzio e da Bartolomeo d'Alviano. I Fran- conciliabolo, riconoscevano il Sinodo laterancnse e do-
cesi, concentrati a Susa, penetrarono, a traverso il Pie- mandavano perdono, vedi Hefelb-HergenrSther, Vm,
monte, nella Lombardia, mentre l'Alviano si avanzava pp, 568-570, Pastor, IV, pp. 37, 561, IV, 3, p. 678. i,o

dalla parte opposta. In breve a Massimiliano Sforza » Vedi Cipolla, p. 83S, e cf. Senarega, cc. 634-
non rimasero che Como e Novara, ove si rinchiuse ed 635; Giustiniani, foglio 359", sulla riscossa di partc

*S ii 3 giugno vennero ad assediarlo il La Tr^moille ed Fregosa, capitanata da Ottaviano Fregoso (Liti-a, Fa-
il Trivulzio (Sanuto, XVI, cc. 336, 339). II duca fu miglia Fregoso, tav. ,VI) e spalleggiata da milizie ausi-
salvato dagli Svizzeri, che, la notte dal 5 al 6 giugno, liarie spagnuole concessc dal vicerS di Napoli (16 giu-
fecero una sortita riportando vittoria piena, ma sangui- gno). La data del Tedallini h quella del giorno in cui
nosa, frutto della quale fu lo sgombro iramediato dci se n'ebbe avviso a Roma (cf. Sanuto, XVI, c. 415).

30 Francesi dalla Lombardia; poco dopo la metj di giu-

4.-:
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1513.

Lo cardinale de Santa Croce et lo cardinale de Santo Severino se partimo da Fran-

cia quando seppeno la morte dello papa; se mett6ro un taglione per venire alla volta de ^"rfebbraio

Roma, perche non potevano passare per la Lombardia; havevano commissione de pigliarli

5 tutti doi, li arrivaro incontro et li aspettaro. Et poi andaro alla cittk de Pisa, et \\ fbro marzo

retenuti, et poi f6ro mandati alla cittk de Fiorenza; l^ stavio bene doi mesi et mezo, infino

che fu definito lo fatto loro. Molti cardinali li aiutavano et molti Terano contrarii ; alla fine

mandaro uno mandato, sottoscritto de mano de tutti doi, che volevano fare tutto quello che w gingno

volevano papa Lione et lo CoUegio. Et li detti cardinali se partiro di Fiorenza et arrivaro

10 a di 26 de iugno in Roma secretamente, et andaro in Palazzo, et stettero la notte li. La 27 |iuf^o

mattina fu fatto lo Concistoro, et li detti cardinali stavano in una' camera secretamente, et e.ssoi

lo mastro delle cerimonie ' li gine a chiamare da parte dello papa che gisseno in Concistoro,

et cosi f6rno menati per tutte le sale dello papa. Lo cardinale de Santa Croce andavo con

uno mantello pavonazzo, con la berretta in mano, de pavonazzo, et lo simile lo cardinale

5 Sanseverino con uno mantello di pavonazzo, denanzi allo papa et lo Collegio; et domandaro

perdonanza, et lo papa li perdonane a tutti due, li arrese lo capello, come havevano in

prima; et fu lo di de santo Lione, papa^ L'intrate non li potette arrendere, perch6 Thaveva

tolte uno parente de re de Spagna, con consenso de papa lulio secondo ^

I. 1513 omesso in F. — 3. Vall, omette de - Vall. San - F. partiro — 3. Vall. de - Vatt. quanno - Vall. F. met-

ti&ro uno — 4. F. di - F. potevono - F. avevono comissione - F. pigliare — ^. F. 'E - Vall. F. cita - i'". di - 1\]

Vall. F. la - Vall. F. fuoro — 6. Vall. F. fuoro - alla] Vall. F. nella - Vall. F. citate - Vall. F. stiiero - Vall. ben -

F. e - Vall. F. mezzo - F. infine — 7. Vall. diffinito; F. difinito - Vall. F. \' - F. aiutavono - Vall. F. li - F.

5 erono — 8. i''. un - mandato] V. monitorio - Vall. F. soscritto - F. doi loro - Vatt. valevano; F. volevono —
g. VaU. F. voleva - Vatt. Leone decimo; F. Lione x"° - F. CoIIeggio e - Vatt. F. partlfero da — lo, Vatt. giu-

gno - F. omette in Roma - dopo secretamente in V. si legge et lo mastro delle cerimonie li gine incontra, ma lafrase

e espunta con una linea tiratale sotto - Vatt. F. staiero - li . . . . mattina] manca in F. per lacerazione della carta —
11. Vatt. F. Concistorio - cardinali..,. In] manca in F. per lacerazione detta carta - O. stavono — 12, F. ceremo-

o nie - che.... in] manca in F. per lacerazione detta carta - Vatt. O. gisslno — 13. et.... papa] tnanca in F. per la-

cerazione della carta - Vatt. F. furno - Vatt. de lo - Vatt. F. andava — 14. con .... cardinale] manca in F. per la-

cerazione detta carta - Vatt. baretta - Vatt. 0. cardinale de — 15. Sanseverino.... lo] manca in F. per lacerazione

detta carta - Vatt. un - O. de — 16. li.... lo] manca in F. per lacerazione detta carta - Vatt. O. doi - V. capello

- havevano] V. erano ; F. havevono — 17. santo .... arrendere] manca in F. per lacerazione deUa carta - Vatt. Leone -

5 Vatt. O. Le - VaU. entrate - Vall. rendere; O. arendere - Vatt. F. le - F. aveva — 18. Vatt. F. un • Vatt. F. dello

- re . . . . secondo] manca in F. per lacerazione della carta - Vatt. seconno

' Paride Grassi. Carvajal e del Sanseverino bastasse per conceder loro

^ Non il 37, bensl il 38 giugno ricorre la festa di il perdono. Abbiamo veduto come inviassero la con-

san Leone IL trita dichiarazione che fu letta davanti al Concilio (Pa- 40

o 3 II Carvajal ed il Sanseverino tentarono inutil- stor, IV, pp. 30, 37, IV, 3, p. 678); il 36 giugno, di not-

mente di essere ammessi al Conclave del 1S13, rivol- tetempo, arrivarono a Roma e furono ospitati in Vati-

gendosi al Sacro CoIIegio ed aIl'imperatore Massimilia- cano; il 37 ebbe luogo il Concistoro per la loro perdo-

no (Pastor, IV, p. 13; cf. Sanuto, XVI, c. 38). Vedu- nanza e reintegrazione nel Sacro Collegio. Umiliante

lisi respinti, caduto nell' impotenza c nella beffa 11 con- procedura escogitata fra il papa e Paride Grassi, alla 45

5 ciliabolo, che tenne 1' ultima adunanza a Lione il 1° no- quale non si sottoposero senza rccalcitrare (Pastor, IV,

vembre 1513 (Hefble-Hbrgenrother, VIII, pp. 530-531), pp. 38-41; cf. Sanuto, XVI, cc. 439-430, 433; Rinaldi,
i ribelli dovettero capitolare. Imbarcatisi a Marsiglia, XII, pp. 19, 30-33). Leone X restitul loro gli uffici e le

sembra, poco dopo l'elezione di Leone X, approdarono prebende che avevano goduto prima di cadere in disgra-

a Livomo; 14 furono arrestati dai Fiorentini, per ordi- zia, purch&, nelI'intervallo, non ne fosse stato disposto 50
o ne del papa, e condotti a Pisa, quindi a Firenze (Sa- in favore altrui (Pastor, IV, p. 40, IV, 2, p. 679); ci6

NUTO, XVI, cc. 58, 68, 73, 73, 153, 179). Leone si mo- che in parte aveva fatto Giulio II (id., III, p. 701; Hefb-
str6 subito proclive ad usar clemenza, purch6 facessero le-Hbrgenrother, VIII, pp. 461-463; cf. Sanuto, XIII,

sommissione completa. La Francia, Fabrizio Colonna cc. 470, 471-473). Ricchissime entrate in Ispagna aveva

c Giovanni Giordano Orsini cercarono di aiutarli, men- perduteil solo Carvajal; per ottenergliene le restituzione 55

5 tre li osteggiavano fieramente i cardinali Romolino, da quella Corte, si adoper6 1'imperatore Massimiliano

Bainbridge e Schinner. Ma il papa e la maggioranza (Hefele-Hergenrother, VIII, p, 574; cf, Saitoto, Xm,
del Sacro Collegio opinarono che la sommissione del c. 87),



346 DIARIO ROMANO [A. 1513]

1513.

6 «etumbre A dl 6 di settcmbre, come venne la nova in Roma che lo re de Francia se fe affron-

16 agosto tato con lo re de Inghilterra et V imperatore, et hanno fatto fatto d'arme insieme ; li Fran-

22 agosto ciosi pfersono et perdiro una terra che se chiama Roano, una bellissima terra, dove stava

tutte le genti dello re de Francia; et foro presi tre capitanii dello re de Francia, li princi-

pali, et molta gente d'arme ; lo re se ne fuggl con Taltra gente '.

1513.

issettembre A di 13 di settcmbre come lo popolo de Roma fece un bellissimo pasto allo magnifico

luliano de' Medici, fratello de papa Leone, nella piazza di Campidoglio, con bellissimo ap-

parato; non fu fatto in Roma da cento anni. Se fosse stato al re de Francia, non se foria 1

«. jj/a fatto cosi bello pasto: carra trionfali,' et poi comedie, et poi lo popolo de Roma li fecero

grande honore, tanta pompa al possibile. Era conservatore a quel tempo mastro Mario Scap-

puccio, medico; Taltro conservatore era Vangelista de' Torci et Taltro era lacovo dello Nero.

•Et lo magnifico luliano de' Medici fu fatto citadino romano ; li fecero una bolla in carta pe-

corina, tutta d'azurro, a lettere d'oro, piombata d'oro fino, con uno cordone de seta. Et du- 1

rane lo pasto sei hore bone, et fone maestro di casa lo signore lanni Ciocio, citadino romano *.

1513.

30 settembre A dl ultimo di settembrc, come venne la nova in Roma allo cardinale d' Inghilterra come
la gente dello re d' Inghilterra et lo re di Scotia hanno fatto fatto d'arme insieme ; lo campo

9 settembre dello re d' Inghiltcrra gine ad affrontare lo campo dello re di Scotia, et morse lo re di Scotia 2(

et suo fratello, dui marchesi, otto conti et dodici baroni ; dicidotto milia persone infra morti

et presi. Lo re de Scotia era cognato camale allo re de Inghilterra. Lo re de Inghilterra

I. K omette 1513 — 3. Vall. de - che] Vall. F. come - Vall. F. s' — 3. Vall. collo - Vall. d' - F.\o - F. inpe-

ratore - et . . . . arme] manca in F. per lacerasione della carta - Vall. F. insieme et — 4. Vall. F. perseno - Vall. F.

perdiero - se.... dove] manca in F. per lacerazione della carta - una bellissima terra] omesso in Vall. O. - Vall. sta-

vano; F. stavono — ;• Vall. F. gente - Vall. F. fuoro - tre.... Francla] manca in F. per lacerazione della carta -

5 O. capitani — 6. F. e - Vall. F. re de Francia - se.... 1513] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. fug-

gine - l'altra] Vall. molta — 7. 0. omette 15 13 — 8. Vall. F. de - de.... bellissimo] manca in F. per lacerazione

della carta - O. uno — 9. Vall. Lione - piazza .... bellissimo] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. de -

O. Carapitoglio — 10. F. fusse - al.... foria] manca in F. per lacerazione della carta - O. forria — 11. Vall. F.

carri - Vall. F. omettono poi - lc... li] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. F. fece — 12. F. onore -

10 Vall. F. et]tanta-jR ponpa - Vall. F. allo - Vall. F. quello - F. tenpo — 13. Vall. F. omettono conseTva.tore - F.

Evangelista - Nero] V. Riccio; Vall. Neco — 14. F. omette de' Medici - F. cittadino — 15, Vall. F. de - V. piom-
bato; F. pionbata • F. de - Vall. F. un • F. Ai — 16. F. ore - Vall. F. fu mastro de - Vall. F. lovanni — 17. F.

;,

omette 1513 — 18. Vall. F. de — 19. Vall. F. gente d'arme - F. de - F. e - Vall. F. de - F. anno - F. canpo —
30. F. de - F. afrontare - F. canpo - Vall. F. de - Vall. F. de — 21. F. e - Vall. F. doi - marchesi] V. monaci '

15 - F. mila - F. intra prese et morti — 32. Vall. d' - Vall. d'

' Cf. Sanuto, XVH, cc. 30, 31, sull'arrivo a Roma ' Vedi Pastor, IV, pp. 414-415, sulle grandi feste

della notizia della vittoria inglese in Francia, ove En- celebrate a Roma il 13 e 14 settembre 1513 per il con- 30

rico Vm e Massirailiano condussero una spedizione, -ferimento della dignita di patrizi romani a Giuliano,
trionfando alla battaglia di Guinegate, o giornata degli fratello di Leonc X, ed a Lorenzo, suo nipote, assente.

30 Speroni, c prendendo per capitolazione Thdrouanne (che La frase et poi comedie pu6 riferirsi sia a panto-

iil Tedallini trasforma in R o a n o). I prigionieri fran- mime rappresentate la sera del 13 dopo il gran banchet-

cesi piu cospicui (tre capitanii.... li principali) to in Campidoglio, sia alla recitazione del Poenulus di 3~

furono Luigi d'0rleans, duca di Longueville, il mare- Plauto il giorno seguente. Per i tre componenti il ma-
sciallo de La Palisse e Baiardo. II re di Francia non gistrato civico romano, cf. Altibri, p. 118; Torci e

25 partecipd a questa campagna, ove comandava in suo no- trasformazione di Torqtiati. Mario Scappucci figuro il 13
me il futuro Franccsco I, allora duca di Angouleme (Pa- luglio 1517 fra i mallevadori del graziato card. Riario
STOR, IV, pp. 42-43; cf. LoYAL Skrviteur, pp. 3S1-363; (vcdl ad ann. 15 17, i7 lugllo; Pastor, IV, 2, p. 699).
Fleuranges, pp. 39-41 ; Du Bkllay, pp. 114-115, 117-118.

I



[A. 1513] DI SEBASTIANO DI BRANCA TEDALLINI 347

et lo imperatore stavano alle frontiere con lo re di Francia, con sessanta milia persone; fu

fatto lo conto in Roma che lo re de Inghilterra spendeva trenta milia ducati lo di; haveva
anni 22 lo re d' Inghilterra, et tre mesi, o vero quattro; spese lo re de Inghilterra tutta una
state trenta milia ducati \

1513.

A dn2 di ottobre, come venne la nova in Roma come:' lo campo delli Spagnuoli and6 "''1°"]!^^

nelle terre de' Venetiani; facevano gran guasto per tutte le terre grosse et ville. Andaro ^^uobr"''""^

lo campo delli Spagnoli a una terra appresso a Venetia, dove se faceva una fiera di robbe ^' «««"'•"<=

assai *; li Spagnoli li pigliaro tutto lo bestiame et tutte le robbe che erano nella detta terra, i ottobre

li villani si levorno tutti in arme ; erano ben dodici milia ; se mettero alli passi. Lo signore 2 ottobre

Giovanni Pavolo Baglione di Peroscia, connuttiere di Venitiani, se mise in arme con tutta

la gente di arme che haveva, lui et lo signore Bartolomeo d'AIviano, capitanio della Signoria

di Venetia; se mettifero alli passi dove venivano lo campo de' Spagnoli, con molta artiglieria. -6 ottobre

Li Spagnoli pigliavano la via di terra, verso Alemagna ; lo campo de' Venetiani li gridava

:

O canaglia volta qui; lo vicerfe di Spagna et lo signore Prospero Colonna erano retro-

guardie, se voltaro verso lo campo de' Venetiani come homini desperati et fecero fatto d'arme

insieme; li Venetiani foro rotti, lo signore Bartolomeo se dette a fugire, lo signore lanni 7 ottobre

Pavolo de Peroscia fu preso dalli Spagnoli; lo fratello de Sagramora Viceconte ^, lo conte

Guido Rangone *, un figliolo de lanni Campofregoso ^, lo signore luliano Manfrone ^, Malatesta

de Salione ', misser Antonio Pio ^ misser Filippo Bentivoglia ^, uno nepote del signor Giovanni

Pavolo Baglione, misser Pavolo d'Agnelo '" et molti altri gentilhomini.'

I. J^. inperatore stavono - Vall. col; i^. collo - K de — a. yall. spediva lo re dTnghilterra; JK spendiva

lo re de Inghilterra - f. dii - J^. aveva — 3. lo re d' Inghilterra] Vall. F. \o detto re - V. omette et - Vall. F.

omettono vera - Vall. d' - Vall. trenta milia al di ducati tutta una state; F. 30™ ducati al d\ tutta una state —
5. F. omette 1513 — 6. Vall. d'; F. de - F. canpo - F. and6ne — 7. F. facevono - Vall. F. granne - F. c - Vall.

F. ando — 8. F. canpo - appresso a] F. presso - Vall. F. de — 9. dopo robbe 1« V. si legg-e dierono, ma la parola

i espunta con una linea tiratale sotto - ValL rano (sic ; /orse Jier MeTano?) — 10. Vall. F. se levdro - Vall, F. dieci-

milia villani - Vall. F. mettifero - F. signor — 11. Vall. F. omettono Giovanni - VaU. Paolo - Vall. F. de - Pero-

scia] V. persona - Vall. F. connuttieri de — 13. Vall. F. d' - F. aveva - V. omette iui — 13. Vall. F. de - Vall.

F. veniva - F. canpo delli - Vall. artigliaria; F. artellaria — 14. F. pigliavono - Vall. F. de - F. Lemagna -

I lo.... canaglia] manca in F. per lacerazionc della carta — 15. ValU F. qua - Vall. F. de - et.... Colonna] manca

in F. per lacerazione della carta - Vall. Prosporo — 15-16. retroguardie . . . . mlsser] maTica in F. per lacerazione della

carta- O. retroguardia — 16. come.... Venetiani] omesso in 0. — 17. Vall. O. furo - Vall. signor - Vall. O. Bar-

tolomeo; Vall. ch' ; 0. che; Vall. O. era; Vall. capitanio; 0. capitano; Vall. O. de' Venetiani - Vall. fuggire; O.

fulre - Vall. signor - Vall. lovan — 18. O. Paolo da - Vall. O. da - Vall. Sacramora; 0. Sacromoro — 19. Ran-

gone] V. Fregone - un figliolo] omesso in V. - Campofregoso] V. Campoforiosi — 30. F. Felippo Bentifoglio -

Vall. F. \m- nepote . . . . et] manca in F. per lacerazione della carta - O. de - Vall. signore ; O. ra. - Vall. Giovan

;

O. lan — 31. Vall. Paolo - Vall. 0. Paolo - Vall. di; O. de - Vall. Angelo

> Cf. Sanuto, XVII, c. 135, suiravviso pervenuto tradimenti (Litta, Famlglia Visconti, tav. VIII).

al cardinale Bainbridge a Roma della battaglia di Flod- • Guido di Nicol6, del ramo dl Spilamberto (LlT-

den, con cui termino la campagna intrapresa da Giaco- ta, Famiglia Rangoni, tav. VI).

mo IV, re di Scozia, contro 1' Inghilterra, mentre essa "' Alessandro di Giano Fregoso (Litta, Famiglia

era impegnata nella guerra con la Francia. Oltre al re, Fregoso, tav. V). 35

cognato di Enrico VIII, di cui aveva sposata la sorella ^ Non luliano, ma Giulio.

Margherita, restaron sul campo suo figlio, Alessandro ' Malatesta di Carlo Malatesta, del rarao dl Soglla-

Stuart, arcivescovo di Saint-Andrew, e molti altri si- no (e non de Salione; Litta, Famiglia Malatesta,

gnori, di cui si puo leggcr la lista in Sanuto, XVII, tav. XX).
c. 336. * Vedi LiTTA, Famiglia Pio, tav. II, 11 quale scrive, 40

* Mestre. erroneamente, che perdfi la vita in questa battaglia.

* Ottone di Francesco Bernardino Visconti, fra- * Non Filippo, ma Pamfilo.

tello dl Sacramoro, tanto malfamato per scelleratezze e •» Giovan Paolo da SanfAngelO,
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e, 33*1 Li morti.

Sagramora Viceconte, Hermes Bentivoglia ', missere Agostino di Brenaro *, lo conte Carlo

di Montone ', missere Giovanni Francesco Sassatello; lo conte Hugo de' Pepuli * se disse essere

annegato, et presi et morti homini d'arme trecento et fanti cinquecento fra presi et morti.

Et pigliaro venticinque pezzi di artigliaria, intra grossi et minuti, et li sternardi; erano nel 5|

campo de' Venetiani mille et docento homini d'arme et sette milia fanti pagati; li Spagnoli

erano settecento homini d'arme et sei milia homini a piedi; tutti f6ro fracassati et morti ^

8 ottobre Et poi lo campo de' Spagnoli andaro alla volta di Bergamo et presero lo castello, che era

la fortezza de Bergamo; a quelle terre de' Venetiani facevano pagare a ciascuna vinti et

trenta milia ducati, ima cosa infinita*. 10

1513.

15 ingUorM ot! A dl 7 di novembre se partine lo cardinale ongaro de Roma, legato di detta Ongaria;
tobre

Yo fece papa Leone x°; haveva anni ottanta; fortissimo de persona et grandissimo ricco; ha-

veva d'entrata settanta milia ducati Tanno ".

1513.

settembreHjttob. Lo campo delU SpagnoU fanno una crudeUtk per le terre de' Venetiani et brugiano

ogni villa et terra grossa; non fu vista mai tanta crudeUtate quanto fanno ^

1513.

ottobre Nello mcse di ottobre come Timperatore se partine daUo campo *; et lo re d' Inghilterra
i

3. innanzi a Sagramora in V. si legge Sagram (?) ma cancellato - F. Sacramore - F. Ermes - Bentivoglia .... di]

manca in F. per lacerazione della carta - Vall. Agustino - yall. O. de - Vall. Brennaro ; F. Brannaro - yall. F. de —
3. Vall. Giovan - conte .... se] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. Ugo - V. Populi ; 0. Pepoli - F.

:

esser - P. e — 4. V. Vall. F. preso - et... et] manca in F. .per lacerazione della carta - Vall. infra; O. tra — ^. F.\

5 E. - Vall. d'; F. de - F. artellaria - Vall. F. fra - et.. .. erano] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. 0, 1

stendardi - Vall. F. nello — 6. F. canpo - F. mila — 7. Vall. F. piede - Vall. F. fuoro — 8. Vall. F. and6 — g. V. quella
;

terra - F. facevono - V. ciascuno - F. 30™ — 13. Vall. F. de - dij V. da Vall. d'; F. de - Vall. F. otnettono detta —

j

13. Vall. Lione - Vall. F. omettono x° - Vall. ricclio — 14. Vall. F. ducati; Vall. ^o"»"»; F. settantamilia — 15. F.\

omette 1513 — 16. F. canpo - Valk de' - Vall. F. omettono et - Vall. abbrusciano; F. abrusciano — 17. Vall. F. terre j

10 grosse - Vall F. quanta — 18. F. omette 1513 — 19, Vall. F. de - Vall. F. lo - F. inperatore - F, canpo - F. de

15

iS

3S

30

' Hermes era figlio di Giovanni, gia slgnore di

Boiogna (Litta, Famiglia Bentivoglio, tav. V).

^ Agostino da Brignano.

* Carlo di Bernardino Fortebraccio.

* Ugo di Guido Pepoli (Dolfi, p. 597).

5 Trattasi della battaglia dell'01mo, che fu cono-

sciuta a Roma la notte dall' 11 al i3 ottobre 1513 (Sa-

NUTO, XVn, cc. 205, 317; RiNALDi, XII, p. 36). Dopo
la battaglia di Novara I'Alviano, che si trovava sul]'Adi-

ge, dopo aver tentato invano di riconquistar Verona,

ebbe a far fronte agli Spagnuoli, che minacciavano Pa-

dova e Treviso. II loro generale, Cardona, fu respinto

e dov^ contentarsi di predar le campagne e di tirare da

Malghera alcune cannonate contro Venezia, concludendo

questa bella impresa con l'incendio e il saccheggio di

Mestre (Sanuto, XVII, cc. 65 sgg., 117-118, 183, 184).

Ma I'Alviano volle stravincere tagliandogli la ritirata e

ne segul la battaglia dell'01mo, in quel di Vicenza, con
la vittoria degli Spagnuoli (Romanin, V, pp. 386-393).

La lega antifrancese trionfava cosl su tutti i campi di

battaglia. Come afferma il Tedallini, furono fatti pri-

glonieri Gio. Paolo Baglioni, Gio. Paolo da SanfAn-

gelo, Giulio Manfroni, Malatesta Malatesta di Sogliano,

Ottone Visconti, Alessandro Fregoso, Antonino Pio,

Pamfilo Bentivoglio. Corse la voce che fosse rimasto

ucciso il conte Guido Rangoni, ma senza fondamento;

h anche falso che perisse in battaglia il conte Ugo Fe-

poli. Morirono invece Hermes Bentivoglio, luogotenen-

te delPAIviano, Sacramoro Visconti, il conte Carlo da

Montone, Agostino da Brignano, Giovan Francesco Sas-

satello (Sanuto, XVII, cc. 181, 187, 339-340). Di questi

capitani, il Rangoni, il Manfrone, il Pio, il Fortebrac-

cio, il da Brignano e il Fregoso erano condottieri di

gente d'arme (Sanuto, XVII, cc. 133-123).

" Sulla caduta della Cappella di Bergamo, vedi

RoNCHETTi, VII, p, 113 e cf. Sanuto, XVII, coll. 133, 134.
^ Vedi Sanuto, XVII, c. 318, sulla partenza da

Roma del card. Tommaso Bakdcz, creato da Leone X
legato di Ungheria, Boemia e Polonia (Hefele-Hergen-

ROTHER, VIII, p. 575; cf. RiNALDi, XU, p. 39; Sanuto,

XVI, c. 532, XVn, c. 366). Per la sua ricchezza, vedi

Pastor, IV, pp. II, 17.

* Cf. Sanuto, XVII, cc. I03, 113, 138.

' Vedi la nota i a p. sg.

I

I
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andavo allo campo contro' allo re de Francia, et pigHane parecchie terre dello re de Francia, c sm
et ciascheduno havevano gente assai; lo re de Francia perdeva ogni di qualche terra. Et, agosto-ottobre

poi che venne la vernata, se partivo de campo, come ho scritto de sopra; et durane tutta

Testate '.

5 1513.

A dl 20 de novembre, come venne lo fratello dello duca di Milano in Roma, giovane 20 novembre

de 20 anni, a dare obedientia a papa Lione x"", fiorentino ^.

1513.

A dl 24 di novembre, come venne la nova in Roma come se fe arresa la rocca de Mi- 19 novembre

) lano allo duca; lo re de Francia l'ha tenuta quindeci anni. Li Sguizzari Thanno cacciato "i9n"vrmb.'fM3

due volte li Franciosi; la prima volta li cacci6rno dalle terre di Milano; la secunda volta malli^isu'^'^

retornaro li Franciosi per pigliare lo stato de Milano et li Sguizzari li roppero tutto lo campo, 5-6 giugno

come ho scritto de sopra '.

Lo duca se faceva governare alli Sguizzeri et faceva quanto volevano loro; lo duca li

5 volse dare doi citati et loro non le volsero. Dallo tempo che perdi^ro lo stato, che lo patre "^"/'is^oo"'*''"'

fu pigliato dalli Franciosi *, sempre questi doi figlioli dello duca de Milano furo menati dallo 10 apriie

imperatore, che era suo parente; non havevano otto anni quando furo menati neirAlemagna. 3i agosto 1499

Et poi che f6ro scacciati li Franciosi' dallo stato, papa lulio secondo, savonese, et lo re di cssja

Francia ordino collo imperatore et lo re di Spagna che venisse lo duca nello stato suo; et « nofembre-3 di-

:) cosi fu ordinato di venire et venne nello suo stato, come ho scritto de sopra ^. Et lo duca 29"i^embre

de Milano ha fatto capitanio delle gente d'arme lo signore Prospero Colonna, et castellano i5i3

lo conte Francesco, suo parente ', et capitanio della rocca lo signore Silvio Savello '. manso 1513

1. Ka/i K andio - i^. canpo - J^all. F. contra - F. omette allo - et.... Francia] omesso in Vall. F. — 3. Vall. ha-

vera; F. aveva — 3. Vall. partiero; F. partifene - F. canpo - Vall. com' - F. omette de sopra — 4. Vall. F. la

state — 5. F. omette 1513 — 6. F. omette de - Vall. de - Vall, giovine; F. giovene — 7. F. obedienza - a fio-

rentino] om^sso in F. - x™" fiorentino] otnesso in Vall. — 8. F. omette 15 13 — 9. Vall. F. 23 de - Vall. s'era; F.

;
s'e - F. di — 10, F. k - Vall. quindici - Vall. F. omettono V - F. anno — II, Vall. F. doi - F. omette volta - V.

cacciane - Vall. F. de - Vall. secunna — 12. Vall. F. repigliare - Vall. F. Sguizzeri - V. roppe; Vall. ruppero —
13- P- canpo - F. omette de sopra — 14. F. si - V. Gover." - F. Sguizzari - F. volevono — 15. Vall. volsero -

Vall. F. cifcJte - Vall. F. Dello - F. tiempo - F. pierd^ro — 16. F. senpre - F. di — 17. F. inperatore ch' - F. ave-

vono - Vall. F. quanno - Vall. fu6ro - Vall. F. nella — 18. V. Vall. F. omettono poi - Vall. F. fu6ro - Vall. nello;

> /'. dello - Vall. stato suo - F. c - Vall. F. de — 19. Vall. F. con lo - F. inperatore - Vall. F. de - Vall. venissi —
20. Vall. de - F. om^tte di venire - F. oTnette suo - come.... sopra] om^sso in F. — 21. de Milano] omesso in F. -

F. capitano - Vall. genti - Vall. Prosporo — 32. V. omette \o - F. capitano

' Allusione un po' confusa alla campagna di Pic- * Vedi ad ann. 1500, 10 aprile.

cardia, intorno alla quale si veda la nota i ad ann. 1513, ^ Vedi ad ann. 1512, 29 dicembre. 30

; 6 settembre. Sole conquiste del re dTnghilterra furono » probabilraente Francesco di Bosio Sforza, dcl .

rh6rouanne e Tournai, d'onde, celebrate le sue vittorie ramo di Santa Fiora (Litta, Famiglia Attendolo-Sforza,

con giostre, partil per il proprio regno (Sanuto, XVII, tav. I)

cc. 359, 267). ' Vedi De Lbva, I, pp. 140, 144, 168 e cf. Prato,

« Cf. Sanuto, XVII, c. 343, suIl'arrivo a Roma di pp. 309, 317, 321, sulla deboiezza di Massirailiano Sfor- 35

Francesco Sforza, duca di Bari, fratello di Massimiliano, za, zlmbello degli Svizzeri che lo avevano messo sul

capo dell'ambasceria mandata da questo princlpe a pre- trono e ve lo mantenevano. Della meschina riuscita di

stare ubbidienza in suo nome a Leone X (Pastor, IV, costui non ultima causa fu l'aver trascorso, assai ne-

p. ^8). gletto, la prima et^ alla corte dell'imperatore, raarito

3 La rocca di Milano era stata consegnata ai Fran- di sua cuglna Bianca, ove Ludovico 11 Moro lo aveva 4«

cesi la festa di san Satiro del 1499 e si arrese 11 19 no- inviato, insieme al tratello Franccsco, quando si vide

vembre 1513 alducaMassimilianoSforza(CiPOLLA,p, 770; perduto (Ds Leva, I, pp. 141-142). Partito da Milano

Prato, pp. 225-331). Non quindici' anni dunque, ma il 31 agosto 1499 (Corio, III, p. 691), vl tornd, como

quasi quattordici essa riraase in potere di Luigi XIL abbiarao visto (cf. nota 5) il 29 diccrabre 1512. La

\
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1513.

8 di«mbre A dl 8 di deccmbre, come Contresi gine in Palazzo et papa Lione li dette lo cappello.

19 novemb. 1512 Papa lulio sccondo U fece la bolla, scritta di mano di tutti li cardinali, lo fece cardinale

i7.i8novem"l5i3 secretamente j et cosi se partine di Roma, et poi venne a Roma a 20 de novembre secreta-

rikeLbre mentc, et poi entrane in Concistoro a dl nove dello detto mese con tutti U cardinali '. Questo 5

Contrenze era lo primo homo de*. ...

1513.

isdicembre A dl 19 di dccembre, come papa Lione gine a Santo lanni Laterano a fare lo ConciUo;

19 dicembre lo re de Francia et lo imperatore mandane uno mandato aUa Santitk di nostro signore, come

26 ottobre questo CousigUo de Roma era vero ConsigUo, non quello che haveva fatto lo cardinale de 10

Santa Croce et lo cardinale de Sanseverino, et cosi fu fermato '.

A di 20 di decembre 1513, come la rocca di Cremona s^rrese allo duca de Milano a

siio piacere, che la teneva puro lo re de Francia*.'

8 gennl^>*i5u A di otto di gcnnaro 1514, come papa Lione x'"° gine a Santo Agostino a dire la messa

1510-1513 per la morte del re di Portugallo, come ha pigUato tutta TAfrica de' Mori et molte altre 15

isole prima; et primo pigliane certe altre isole, 1513, et fu d'agosto ^.

I, 1513 e omesso in F. — 3, F. de - V. F. Contresi - papa.... lo] manca in F. fer lacerazione della carta —
3. V. Vall. F. et papa - secondo] Vall. Savonese; omesso in F. - Vall. F. soscritta — 3-4. Vall. de - di.... secre-

tamente] manca in F. per lacerazione della carta - O. de — 3. Vall. O. de — 4. Vall. F. de - Roraa et] manca in

F. per lacerazione della carta - Vall. F. revenne in - Roma. . . . pol] manca in F. per lacerazione della carta — 5. Vall.

5 F. Concistorio alli - tutti.... de] manca in F. per lacerazione della carta — 6. Vall. Contrensi; O. Contresl - lo primo]

O. grande - Vall. 0. homo - O. omette de - la lacuna e in tutti i mss. — 7. Vall. F. omettono 15 13 — 8. Vall. de; F. omette

di - Lione] V. lulio - glne.. .. Concilio] munca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. Consiglio — 9. F. inperatore

- F. omette mandato - V, dalla - Vall. de — 10. Vall. ch' - F. aveva — \2. Vall. de; F. omette di - Vall. F. omettono

1513 - yall. F. de - i^. se - a suo piacere] omesso in F. — 13. F. pure — 14, Vall. 1514 adl; F. 1514 Adi - Vall.

10 de - Valt. F. omettono 1514 - F. Leone - Vall. F. omettono x"" - Vall. Agustino — 15. F. de - Vall. F. de - F. k —
15-16. altre.... d'] manca in F. per lacerazione della carta — 16. et.... 1513] omesso in Vall. O. - F. de - Vall. a

capo: 1513

restaurazione sforzesca fu risoluta nel congresso di Man- Concilio lateranense, nella quale gli arabasciatori fran-

tova e nel viaggio a Roma di Matteo Lang tra il papa, cesi, Claudio Seyssel, vescovo di Marslglia, e Luigi For-

15 iMmperatore, Ferdinando il Cattolico e gli Svizzeri (De bin, sire di Soulier, esibirono un mandato, del 26 otto- 40

Leva, I, pp. 131-133, 139-140; cf. Sanuto, XIV, cc. 57S, bre 1513, con cui Luigi XII ripudiava il conciliabolo

584); non vi concorse Luigi XII, allora in piena osti- e riconosceva per solo legittimo il Concilio di Roma.

litft con quei potentati. Pii tardi anzi, per mezzo del Si desume dal Sanuto (XVII, c. 414) che in questa ses-

suo ambasciatore, contrasti a Francesco Sforza il diritto sione t'u letta anche una lettera di Massirailiano impe-

30 dl prestare ubbidienza a Leone X come rappresentante ratore, approvante l'operato dell' assemblea. Vedi in 45

del ducato milanese (Pastor, IV, p. 48). Intorno alla no- Pastor, IV, pp. 45-46, come Luigi XII si risolvesse in

mina a castellano del conte Francesco Sforza, vedi Prato, certo modo al viaggio di Canossa. Anche stavolta Leo-

p. 321; IB., pp. 308, 309, 311, per Silvio Savelli, che nel ne X si reco dal Vaticano al Laterano la vigilia della

1513 ebbe a comandar l'assedio della rocca (Sanuto, sessione; perclo, il 18, non il 19 dicembre, a meno che

35 XVI, c. 37, ov'fc chiamato erronearaente Silvio Orsini). il Tedallini non intenda parlare semplicemente del suo 50

' Sull' imposizione del cappello cardinalizio a Mat- passaggio dal palazzo alla basilica lateranense (Pastor,

teo Lang, il cui appellativo di Gurcense fe stranamente IV, p. 49; cf. Grassi-Delicati-Armellini, p. 10; Sa-

storpiato dal TedaJIini, vedi Pastor, IV, p. 47, IV, 3, nuto, XVII, c. 414).

p. 680; ib., sul suo ingresso a Roraa, avvenuto senza • Sulla resa per fame del castello di Cremona, co-

30 alcuna pompa non 11 30 novembre, ma la notte dal 17 nosciuta con sicurezza a Roma verso Natale, vedi Sa- 53

al iS (cf. Sanuto, XVII, c. 341); ib., pp. 47-48, sul suo nuto, XVII, c. 437).
intervento per la prima volta al Concistoro. Della sua s Vedi Pastor, IV, p. 50 e cf. Grassi-Delicati-
nomina, dovuta a Giulio II, si h gia parlato (vedi ad Armellini, p. 15; Sanuto, XVII, cc. 471-474 sulla so-

ann. 15 12, novembre). lenne funzione celebrata in SanfAgostino da Pompeo

35 * Supplisci dell'imperatore. Colonna, davanti a Leone X, non per suffragar Tanima 60

' Vedi nBFELB-IlERGENRoTHER, VIU, pp. S79-S89; dl Emanuele, re di Portogallo, raa per festeggiar le mi-
Pastor, IV, pp. 49, 563-564, suIl'ottava sessione del rabili imprese compiute in Africa ed in Asia dalla sua
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Nello mese di ottobre 1513, come venne in Roma uno Spagnolo; non haveva anni 14, ottobre

haveva uno mammolo nello corpo tutto f6ra, f6ra che la testa, et tutte raltre membra
tutte f6re*.

1514.

5 A di 10 di gennaro, come nella citate de Venetia s'attacc6 lo fuoco nella strata publica; lo gennaio au
abrusciane delle case 1500, ha fatto danno delli ducati doi milia; mai non fu sentita simile cosa *.

1514.

A di 12 de marzo, come entrane rambasciatore del re di Portugallo con granne pompa; 12 marzo

era in prima qualche sessanta cavalieri, tutti con le collane d'oro fino, et poi questo: uno
10 alefante che portava una cassa, dove era una pianeta che portava a papa Lione x"", che

valeva delli ducati cinquanta milia; mai piu non fu visto tale presente in Roma da mille anni

in qua; et rambasciatore portava un cappello tutto impemato '.

1514.

Et a di 20 de detto mese de marzo andane rambasciatore del re de Portugallo ' a papa ^°"'"s°s4a

[15 Lione a darli l'obedientia con molta pompa, come ho scritto de sopra; et poi andane, a' 21 21 marzo

di detto mese, a portare lo presente che mandava lo re de Portugallo allo papa, in pre-

sentia de tutto lo Collegio : uno paramento per dire messa, tutto impernato, la piu bella cosa

non fu mai vista, et uno paramento d'altare, tutto impernato ; fu stimato cinquanta milia du-
cati; uno elefante che portava una cassa sopra de lui, con tutte queste cose *.

20 A dl 4 de maggio 1514 papa Lione gine a Santo lanni Laterano a fare Taltra sessione; * maggio

et a' cinque dello detto mese fecero nello detto Santo lanni che tutti quelli che havevano 5 maBgio

beneficii, andasseno vestiti da preti in termine de quattro mesi, altramente fussino privati de'

loro benefitii \

I. i^. Nel - l^all. F. de - F. ottobre nel - Vall. omette 1513 - in] F. b. - Vall. F. un — 2. Vall. F. mamolo
- Vall. F. f6r - F. \& - F. menbra — 3. Vall. omette tutte - Vall. F. f6ra - in margine a questo paragrafo e disegnata

in V. una mano che indica — 4. F. omette 1514 — 5. Vall. F. de - F. citta - F. attac6 - Vall. F. foco - Vall. F.

strada — 6. Vall. abbrusciilne - Vall. F. 150 - doi] Vall. docento ; F. 3oo - F. mila - Vall. tal; F. tale - cosa]

5 Vall. F. nova — 7. F. omette 1514 — 8. 12] Vall. 11 - F. omette de - Vall. F. lo - F. A& - Vall. F. de - F. gran
- 9. F. erano - F. omette qualche - i^. de — 10. Vall. F. elefante - Vall. F. omettono x""> — 11. F. omette delli -

F. omette in Roma - Vall. milli — 12. Vall. F. lo - Vall. imbasciatore - Vall. uno - F. inpernato — 14. Vall. F.

omettono Et - detto mese de] otnesso in Vall. F. - F. and6ne - Vall. F. lo - Vall. F. omettono del re — 15. F. Leone
- Vall. F. omettono 1' - F. ponpa - Vall. F. and6ne alli — 16. Vall. F. de - F. li mandavo - de papa] omesso

10 in F. — 17. F. CoUeggio - Vall. F. un - F. paramento era - F. dir - F. inpernato - la piu bella cosa] F. lo pifl

bello — 18. Vall. vista raai; F. vlsto mai - Vall. un - et \m^^xnaXo\ oinesso in F. - Vall. de — 19. uno] Vall.

et uno; F. con lo - che portava] F. con - una] Vall. F. la - F. omette de - Vall. 15 14 — 20. -f. omette de - Vall. F.

omettono 1514 - F. sesione — ai. F. ditto - F. avevono — 22. Vall. F, benefitii - Vall. andassino; F. andassero
- F. fussero

15 flotta sotto gli ordini di Alfofiso de Albuquerque durante ^ Vedi Pastor, IV, pp. 50-52, suIIMngresso in Ro-
gli anni 1510-1513; cosplcua fra tutte la conquista di ma di Tristano di Acunha, inviato con Diego Pacheco
Malacca (Ruge, pp. 160-179; cf. Corpo diplomatico por- e Giovanni de Faria dal re di Portogailo a prestare
tuguez, I, p. 196 sgg.). Par che il Tedallini alluda, ubbidienza a Leone X, e sul dono splendido per il papa, 30
raolto confusamente, anche alla navigazione di Albu- che un candido elefante portava sul dtorso.

20 querque nel mar Rosso (i8 febbraio-4 agosto 15 13), nella * Cf. Pastor, IV, p. 52.

quale tent6 la presa di Aden e arriv6 sino alI'isoIa di 5 cf, Grassi-Delicati-Armkixini, p. 17; Sanuto
Caraerun (Ib., pp. 177-179). XVIII, c. 184, suU'andata di Leone X al Laterano il

' Intorno a questo lustts naturae, che fu vcduto 4 maggio, per tenere il di successivo la seduta del Con- 35
anche a Firenze, cf. Landucci, p. 343. cilio; vedi in proposito Pastor, IV, p. 564; IIefelb-

25 ^ Cf. Sanuto, XVII, cc. 458-467, su questo terribilc Hergbnrother, VIII, pp. 596-611, e piii speclalmente
incendio che devastft Rialto. qucst' ultima opera, pp. 606-607, intorno alla bolla, ema-
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1514.

21 agoito A dl 28 di agosto, come uno camerieri dello reverendissimo cardinale de Inghilterra se

dette uno cortello nello petto per desperatione, come haveva attossicato lo suo patrone, et

fu squartato per Roma *.

1514. 5

3 «ttembre A di 3 di settembre, come fu fatta grande allegrezza in Roma, come lo re de Inghilterra

7ago»to et lo re de Francia hanno fatta parentezza insieme; lo re d' Inghilterra ha tolta per mogliera

la sorella che era la piii bella christiana che fusse in Italia V

'so^^otfobre A dl 30 dello detto mese de ottobre, come venne la nova che lo signore Bartolomeo

21 ottobre d'Alviano, capitanio della Signoria de Venetia, gine a trovare lo campo delli Spagnoli, 10

dove stavano allogiati, in uno castello; infra presi et morti 250 homeni d'arme ^.

1514.

•ettembre Nello mesc di settembre, come lo castellano che stava nella citate de Genova, s'accord6

con li Genovesi darli la detta fortezza in mano, salvo le persone ; li detti Genovesi gli di^ro

25 agosto ducati diece milia allo detto castellano, che se ne andasse via ; per lui non se poteva piu 1

3

26 agosto sgg. tenere. Li detti Genovesi spianaro la detta rocca per fino in terra; la fece fare lo re di

1507 Francia quando pigliane Genova; li pose nome la Lanterna^

1514.

7 noTenibre I5U Nello mese de novembre se partine lo campo delli Spagnoli et dello duca de Milano

et gine a Bergamo; era lo signore Renzo de Ceri nella detta citate; per aiuto loro, quando 20
U novembre
15 novembre se apprcsentaro lo detto campo delli Spagnoli, lo popolo se levane in arme. Lo signore

'
I. F. omette 1514 — 3. Vall. d'; F. omette di - Vall. F. un - F. camorieri - F. OOT««e reverendissimo - Vall.

d' — 3. Vall. F. un - Vall. F. disperatlone - F. attosicato U — 5. F. omette 1514 — 6. Vall. F. de - Vall. F. fatto

granne - F. alegrezza - Vall. d' — 7. Vall. F. haio - Vall. F. fatto - Vall. parentezze - i^. de — 8. Vall. ch' - chri-

stiana] Vall. F. donna - Vall. fussi — 9. dello] Vall. F. di - de ottobre i omesso in Vall. F. - che] Vall. F. come —
S 10. F. capitano - F. canpo de li — 11. Vall. F. omettono dove - F. stavono - Vall. alloggiati - Vall. F. un - F.

omette d'arme — 12. F. omette 1514 — 13. Vall. F. de - dopo de in V. si legge Siena, espunto con un linea tirata

sotto - VaU. F. se — 14. F. dalli - Vall. fortezze - in] Vall. F. nelle - F. mani - F. salve - F. li — 15. Vall. an-

dassi - F. A — 16. F. ditta - Vall. et la — 17. Vall. F. de - Vall. F. quanno - Lanterna] V. terra; F. Laterna —
18. F. omette 1514 — 19. F. di - Vall. F. de' - F. d\ — 20, Vall. F. Cere - Vall. quanno — 30-21. quando....

10 Ae\\i\ tnanca in F. per lacerazione della carta - O. quanno — 21. Vall. O. appresento - Vall. O. de

nata dal pontefice ed approvata dai Padri, che prescri- tagna, con la giovinetta Maria, sorella di Enrico VIIL
veva a chiunque godesse benefizi ecclesiastici, di vestir E evidente l'equivoco del diarista. — La conclusione di 30

1'abito talare, sotto pena di perder la prebenda entro un questi sponsali fu una vittoria dlplomatica importante
anno (non entro quattro mesi, come scrive il Tedallini. per Leone X, il quale si riavvicin6 alla Francia, sven-

15 ' Questo sciagurato era prete e si chiaraava Ri- tando i disegni di alleanza familiare e nazionale tra

naldo da Modena; si uccise non col veleno, ma col ferro. Luigl XII e Ferdinando il Cattolico; dlsegni che riu-

L'opinione volgare fu che attossicasse il suo violento nendo in una sola persona le corone di Milano e di 35
padrone, cardinale Cristoforo Balnbridge, per vendicarsi Napoli, atterrivano Leone come Medici, come italiano
degll affronti che ne aveva sublto; risulta per6 che in e come papa (Pastor, IV, pp. 63-68).

30 questo delitto fu sospettato di aver avuto mano anche 3 Xrattasi della presa di Rovigo, tolta daII'Alviano
Silvestro Gigles, vescovo di Worcester (Godwin, p. 468), agli SpagnuoH il 21 ottobre 1514, comunicata il 29 al

oratore di Enrico VIII a Roma (Ciacconio-Oldoini, papa suUa strada da Roma a Civitavecchia (Sanuto, 40
m, cc. 290-291; GoDwiN, pp. 700, 791; cf. Sanuto, XIX, cc. 150, 151, 152, 153-155, 196).
XIX, cc. 7, 336). 4 Suirassedio della rocca di Genova e la sua capi-

35 * Vedi Pastor, IV, p. 68, e cf. Grassi-Delicati- tolazione, che Leone X apprese il 29 agosto (Sanuto,
Armbllini, p. 19; Sanuto, XIX, c. 28, intorno alle XIX, c. 37), come pure sulla distruzione di questo ba-
dimostrazloni di gioia della colonia francese in Roma luardo straniero, vedi Senarega, cc. 631, 632, 633-634; 45
per 11 matrimonio di Luigi XU, vedovo di Anna di Bre- Giustiniani, f. CCLXX", che attesta il turpe mercato
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Renzo se partine et gine a Crema; se gettaro taglia li detti di Bergamo di ducati 80", che 15 novembr»

non li facessi lo guasto \

1514.

Nello mese di agosto venne la nova in Roma come lo gran Turco b gito a campo allo 3 agosto

5 granne soffl in Persia et fecero fatto d'arme insieme; lo gran Turco fu rotto et morsero

delle persone cento trentamilia, et dello detto soffl morsero delle persone trenta overo qua-

ranta milia ".'

1514. e.33S»

A dl 18 di decembre come papa Lione x"°, fiorentino, fece pigliare Renzo Mancinoin is dtcembrc

10 casa sua a diece hore di notte et menare in castello santo Agnelo; li fu tagliata la testa;

homo de 63 anni, valentissimo della persona sua, non stimava homo del mondo. Fu pigliato

dalli soldati della guardia dello papa et dello Castello perch6 s'era fatto forte in casa sua

et haveva piantata rartiglieria et era aiutato dalli signori de casa Colonna^.

1515.

15 A dl X di gennaro, come venne la nova in Roma come era morto lo re de Francia; va- '°glnna?o°

lentissimo homo della persona sua, haveva anni 54, pigliane per mogliera la sorella del re 9 ottobre isii

d' Inghilterra, haveva anni 15. In Italia fece di grandissime cose, come ho scritto de sopra; h99-i5u

allo presente si chiamava re Luisi, et questo re che fu da poi, se chiamava lo re Fran-

cesco, giovine de 25 anni, et pigliane per moglie lo figlia dello re di Portogallo *.

I. Crema.... di] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. 0. gitti.ro - V. omette di - dl Bergamo di]

Vall. O, Bergamaschi — 3. F. omette 1514 — 4. mese i corretto in V. su mede - Vall. F. de - agosto... nova]

manca in F. per lacerazione della carta - campo .... soffi] manca in F. per lacerazione della carta — 5-6. fecero .... cento

trentamilia] manca in F. per lacerazione della carta — 6. delle.... cento trentamilia] O. cxxx milia persone - F.

omette detto — 6-7. morsero.... quaranta milia] manca in F. per lacerazione della carta ; O. morsero xxx o xxxx
milla persone — 8. 15 14 i omesso in F. — 9. Vall, de •, F. OffwWe di - papa . . . . in] manca in F. per lacerazione della

carta - x"" fiorentino] omesso in Vall. 0. - Vall. Renzo de — 10. liore sembra corretto in V. su liora ; F. ore - di

menare] manca in V. fer lacerazione della carta - Vall. O. de - Vall. manare; O. mannare - Vall. Agnilo et —
loi I. 11 ... . 63] manca in F. per lacerazione della carta - 0. et li — II. della persona sua] F. omette - stiraava .... Fu]

10 mancain F. per lacerazione della carta - Vall. O. omettono fu — 11-13. pigliato .... Colonna] omesso in Vall. F. — 14. iSiS
i sottolineato in V. — 15. Vall. de; F. oinette di - Vall. omette de — 16. F. omette liomo - Vall. moglie - V. omette

del re — 17. F. de - Vall. F. it, bellissima - fece.... grandissime] manca in F. per lacerazione della carta - Vall.

O. de - 0. grannissime - F. omette de sopra — 18. Vall. F. omettono allo presente - Vall. F. se - Vall. F. lo re -

re . . . . Francesco] mattca in F. per lacerazione della carta - che fu da poi] Vall. O. dopo lui - V. poi altri - Vall.

1$ chiama — i^, F. giovene - F. pigli6ne - i^. de - Vall, de - Vall. F. Portugallo

fatto dal castellano francese, aumentando di plili del * Cf. Sanuto, XVIII, c. 426, sulla notizia giunta

doppio il prezzo della sua infamia; ventiduemila ducati a Roma ii 3 agosto, per lettere di Rodi, del 20 giugno, 35
a conto di paghe dovute da Luigi XII. — Genova era di una vittoria parziale riportata dalI'esercito di Ismaii,

caduta in suo potere neU'ottobre 1499 (Senarega, co- scia di Persia, su quello del sultano Selim I; vittoria

20 lonne 569-570; Giustiniaki, f. CCLV); la fortezza della parziale ch.'h notevolmente esagerata dal nostro diarista.

Lanterna fu ediflcata solo nel 1507 (Senarega, cc. 593, ' Cf. Sanuto, XIX, c. 336. Questo Renzo Man-

594 ; GiusTiNiANi, f. CCLXIIII'). cini aveva militato al soldo di Venezia ed era colpevole 40
' II vicerfe di Napoli mosse da Brescia il 7 novem- di vari assassini.

bre 1514 e, unitosi alle forze milanesi, comandate da * Cf. Sanuto, XIX, c. 371, sull'arrivo a Roma
35 Prospero Colonna, l'ii cominci6 a bombardare Berga- della notizi^ che era morto Luigi XII e successogli

mo. La cittadinanza, incoraggiata da Renzo di Ceri, Francesco I ; vedi in proposito Cipolla, p. 842 ; Pastor,

che vi era accorso da Crema, si dlfese valorosamente IV, p. 72. Luigi aveva cinquantatre anni e solamente 45
fino al 15, capitolando per mancanza di artiglieria e di venfuno il nuovo rc (Cipolla, ib., nota 4). II 9 ottobre

munizioni. La guarnigione ebbe libera la ritirata su isi^erano state celebrate le nozze delI'attempatomonarca

30 Crema, che Renzo inizi6 il i6, terminandola verso il 19. e di Maria d' Inghilterra, sorella di Enrico VIII (Sanuto,

(Sanuto, XIX, cc. 238, 245, 255-256, 258-259, 263-264, XIX, cc. 201, 205, 206). — Francesco I non ebbe in mo-
265, 268-269, *7i) *7'i ^^S; ''*dl anche Ronciietti, VII, glie una principessa portogliese, bensl, successivamente, 50

pp. 114-120). Claudia di Francia, figlia di Luigi XII, ed Eleonora di
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1514.

Nello mese di ottobre, come venne la moglie dello duca de Mantua in Roma et stette

in Roma un mese, et poi andane in Napoli ;
gli fu fatto molto granne honore, come se fussi

38 febbrtio? stata la moglie dello re di Francia, et poi se partine, a di 28 di marzo; giro con lei quattro

cardinali, lo primo lo cardinale d'Aragona, suo fratello cugino, lo cardinale de Ferrara, suo

parente, lo cardinale de Siena et lo cardinale de Cibo, nepote di papa Leone x"", fiorentino '.'

e. «/» 1515.

31 niarzo A d\ primo di aprile, come entrane in Roma la moglie dello fratello de papa Leone x""";

questa moglie fu figlia dello duca de Savoia, sorella del re di Francia cugina; lo suo marito

se chiamava luliano; entrdne in Roma con pompa et tutte andavano vestite alla franciosa, 10

lei et tutte le damigelle *.

Lo magnifico luliano, fratello dello papa, portane con lui, quando gine per la mogliera,

ducati cento milia ; lui fece la dote alla moglie '.

\ 1515.

II apriief A dl xi di aprilc morse in Roma un valentissimo homo; se chiamava lo Botticello, lo 15

primo homo che fussi in Italia de lettere de legge ; haveva anni cinquantacinque *.

1515.

3 maggio A di 3 di maggio se partine papa Leone x"^ et gine a Santo lanni a fare lo Consiglio,

4 maggio et la mattina seguente fu detta la messa, cantando in Santo lanni, con tutto lo CoIIegio, per

firmatione della Chiesia *. 20

I. J^. omette 1514 — s. Vall. de - di . . . . venne] manca in F. fer lacerazione della carta - moglie] V. figlia - F.

di Mantora - Vall, i^. et ce — 3. Vall. F. omettono in Roma - F. and6ne - Vall. F. li - F. oniette granne - F. ho-

nore et poi revenne in Roma et stette tutto lo carnevale li fu fatto tanto honore - F. fusse — 4. Vall. F. de -

a dl... quattro] manca in F. per lacerazione della carta - O. alU - Vall. de; 0. omette di — J. Vall. F. omettono lo

S - cardinale d'] omesso in F. - F. omette fratello - F. omette lo cardinale de — 6. F. omette lo cardinale de - F. omette

de - i^. de - Vall. F. Lione - Vall. F. omettono x™° fiorentino — 7. F. oTnette 1515 — 8. Vall. d'; F. omette di -

ValU F. - Vall. F. omettono x"» — 9. Vall. raogliere; F. mogliera - F. ^v - Vall. F. sorella dello - Vall. F. de -

Vall. F. omettono cugina — 10. F. ponpa - V. tuttl - F. andavono - V. vestiti — 11. Vall. F. damlcelle — ii. Vall.

F. Et lo - Vall. F. port6ne - Vall. F. quanno - Vall. mogliere — 13. Vall. F. mogliere — 15. Vall. ij - Vall. de;

10 F. omette di - Vall. F. Bottigella — 16. Vall fossi; F. fusse - V. omette de legge — 17. F. omette 1515 — 18. Vall.

de; F. omette di - Vall. F. Lione - Vall. F. omettono x™» — 19. Vall. F. matina venente - F. ditta - Vall. F. can-

tanno - F. CoUeggio — io. Vall. F. confirmatlone - F. Chiesa

Austrla; h evidente la confuslone col suo rivale Carlo V, ' Vedi Pastor, IV, pp. 73-73, sul matrimonio di

che spos6 Elisabetta, figlia di Emanuele, re di Portogallo. Giuliano de' Medici, fratello di Leone X, con Filiberta

15 > Sul viaggio d'Isabella d'Este, moglie di Francesco sorella del duca Filippo di Savoia e di Luisa, madre di

Gonzaga, raarchese (non duca) di Mantova, che dopo Francesco T, e perci6 zia, non cugina del re di Fran- 3"

essersi trattenutaaRoma fino allaraeta didecembre 1514, cia; per 11 loro ingresso in Roma, vedi Sanuto, XX,
parti per Napoli, e, tornatane verso la metk di gennaio cc. 101, 103.

151 5) lasci6 Roraa definitivaraente prima del 2 marzo ' Cf. Fabroni, p. 99.

20 (non 11 28 febbraio), vedl Luzio-Renikr, pp. 213-215, e • Su Girolamo Botticella da Pavia, ripufato mae-

cf. Sanuto, XIX, cc. 163, 336, 391 ; XX, c. 42. L'accora- stro di giurisprudenza in patria, a Padova, a Roma, vedi 35

pagnavano i cardinali Lulgi d'Aragona, suo zio materno Marini, p. 29 ; Carafa, pp. 405-406 ; Rknazzi, II, pa-

(e non cuglno; cf. Litta, Faraiglia d'Este, tav. XII), Ip- gine 54-55.
polito d'Este, suo fratello (e non cugino; ib.), Innocenzo ^ Intorno alla deciraa sessione del Concilio latera-

35 di Pranceschetto Cibo e di Maddalena de' Medici, sorella nense, vedi HBFELK-IlERGENRoTHsat, VIII, pp. 638-654;
del papa (Pastor, IV, p. 56), ed Alfonso Petrucci. Pastor, IV, pp, 566-569. 40
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1515.

A dl 25 de luglio fu pigliato uno staffiero di San Severino ; haveva dato una ferita ad 25 Kiugno

uno notaro del governatore; lo governatore lo pigliane, li tagliane la mano, se mossero otto 24 g>ugno

staffieri de San Severino per pigliare quello de mano ; uno era stato capitanio, volse re- 25 giugno

5 spondere a coloro ; quelli se voltaro verso colui, ammazzandolo. Lo governatore se ne gine

1
a lamentare allo papa, et lo papa mando a chiamare lo cardinale' Sanseverino che era cjjia

f
un' hora di notte ; lo papa lo mandone in Castello presone. La mattina tutti li cardinali 26 giugno

andaro a Palazzo a parlare con lo papa, et cosl fu fatta la gratia allo Collegio dello detto

cardinale '. ,

jO 1515.

A di 24 de iugno, lo di de santo lanni, lo magnifico Lorenzo, nepote de papa Lione, fu 24 maggio

fu fatto capitanio de' Fiorentini *.

E a di 19 dello detto mese de iugno, come lo magnifico luliano, fratello dello ditto papa 29 giugno

Lione, fu fatto capitanio della Chiesia, et fu lo dl de santo Pietro et Pavolo accompagnato

5 con molti baroni et cittadini romani ^.

1515.

A dl 6 agosto, come venne la nova come Tarmata de re de Spagna s^fene affrontata con <> «go«to

Lotreche * nello paese della Cicilia; Tarmata era nove galere, dui fuste ^, quelle delli Turchi

erano tredici fuste. Comenzoro a combattere dalla mattina al fare dello di et durane la lugUo

vattaglia tre hore bone ; furo pigliate sei fuste et tre ne affocaro con Tartigliaria, et quattro

ne scapparo, et morsero delli Turchi 500 persone, delli Christiani 50 persone ; et pigliaro 11

stendardi che foro pigliati a tempo di papa lulio ®. 1509

I. J^. omeite 1515 — 2. yall. un - Vall. F. stafBeri de - F. ayeva - Vall. F. feruta - i^. a — 3. Vall. F. un - F.

notario - Vall. F. pigli6ne - Vall. F. tagli6ne - la] V. \e. - Vall, messero; F. mosseno — 4. Vall. F. mano; Vall.

alla; F. della; Vall. F. corte - F. capitano - V. volsero — 4-5. V. reprendere; Vall. resprendere — 5. Vall. F.

omettono a - Vall. omette coloro - F. volt6ro - colui] F. lui - ammazzandolo] Vall. F. et 1'; Vall. ammazzaro; F.

amazz6ro — 6. Vall. a lo - Vall. de San — 7. F. ora - Vall. F. de - lo papa] Vall. F. et - Vall. F. matlna —
8. F. and6rno - F. omettc a Palazzo - allo] V. dallo - Vall. F. CoUeggio - dello] V. allo - Vall. F. omettono

detto — 9. Vall. F. cardinale; Vall. San; F. Santo; Vall. F. Severino — 10. F. omette 1515 — 11. 24 ^ corretto in

V. su 36 - Vall. lovanni - F. capitano — 13. Vall. F. omette 'E - F. del - de iugno come] omesso in Vall. F. - dello

ditto] Vall. F. de — 14. F. capitano - Vall. F. Chlesa - F. 6\- F. aconpagnato — 15. Vall. citadini — 16. F. omette

1515 — I7' ^"li. 6 d' - Vall. F. omettono come - Vall. dello; F. del - dopo con in V. si legge lo Treche, espunto

con una linea tirata sotto — 18. Vall. lo Trech; F. Lotrec - F. nel - Vall. F. de - Vall. Sicilia - Valt. galee -

Vall. F. et doi - F. de' — 19. Vall. F. comenzaro - Vall. commattere; F. conbattere - Vall. matina - F. del - V.

durare — 30. Vall. F. battaglia - F. bone ore - F. affogaro - Vall. artigliarie; F. artellaria — ai. delli.... et]

omesso in F. — 32. Vall. stennardi - Vall. fu6ro ; F. furo - F. tenpo - Vall. F. de

' Cf. Sanuto,-XX, c. 3S3; Madelin, p. 279, non- cati-Armellini, p. 24; Sanuto, XX, cc. 363-363, suUe 30

ch4 Pastor, IV, p. 117, nota 4, d'onde si ricava che il cerimonie con cui Giuliano de' Medici, eletto capitano

24 giugtto (non luglio) 1515 alcuni stafKeri del cardinal generale della Chiesa il 10 gennaio iSiJ, ricev& 11 ba-

Sanseverino uccisero tre satelliti del governatore di Ro- stone del comando, inter missarum solemnia, dal fratello

ma, tra i quali un sotto capitano (uno notaro?); uno pontefice la festa di san Pietro.

dei colpevoli fu catturato e condannato al taglio di una * Sic; trattasi in realtj di un corsaro per nome So- 35

mano, che venne esposta a Torre Savella. II giorno se- limano ; vedi la nata 6.

guente i suoi compagni andarono per levarla ; di qui, ^ La fusta h una galera da corseggiare, piccola, sot-

nuova rissa cruenta. Per le lagnanze del governatore tUe, veloce, di basso bordo (Guglielmotti, Vocdbolario,

il cardinale fu chiamato in Vaticano e tenuto in Castello c. 761).

durante la notte dal 35 al 26, ossia finchfe il sacro Col- ^ Cf. Sanuto, XX, cc. 478, 510, S78-579, su questa 4°

leglo non ne ottenne la liberazione dal papa. vittoria della flotta spagnuola, comandata da Luigi Re-
^ Ci6 avvenne il 24 di magglo, non di giugno quesenz, il quale, partito il 23 luglio dalla Pantelleiia

(Landucci, p. 350; cf. GioKGKTTi, pp. 208-209. pcr Susa d'Africa, incontr6 presso Lampedusa la squa-
' Vedi Pastor, IV, pp. 73, 76, e cf. Grassi-Dbli- dra del corsaro reis Solimano e la sconfisse, ricuperando
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1515.

isago^to 151 j A dl 15 di agosto, come venne la nova in Roma come li Franciosi havevano passati li

10-11 agosto monti; li capitanii erano lo signore lacomo de' Trivultii, milanese, haveva anni 25, capita-

c. 336i nio' del re di Francia, et Taltro capitanio era lo duca de * * *, capitanio della fantaria, et

Pietro de Navarra, monsignor della Palizza '. Tutti questi vennero avanti allo signore Pro- l

spero Colonna, capitano del duca di Milano; haveva trecento homini d'arme sotto de lui,

con tutti li Sguizzari; erano trenta milia Sguizzari. Questi capitanii venivano alla volta del

11-12 al^sto signor Prospero Colonna, lo signore andane alla volta d'uno castello che se chiama Villa

franca, faceva mille fochi ', et stette Ik tutta la notte ; in fare dello di li Franciosi li foro alle

13 agosto spalle et entraro nella terra et pigliaro lo signore Prospero Colonna et Pietro Margano con lOi

trecento homini d'arme. Sapendo questo, li Sguizzari se partiro; diece bandiere andaro i

alla volta di Villa franca, entraro tutti nella detta terra, la mettero a sacco et a fiamma tutta '

la terra grande ;
granne crudelitk fecero nella detta terra. Monsignor della Palizza pigliane

M agosto lo signore Prospero Colonna nello reame ^ ; lo re de Francia passane con tutta la gente di

arme, che erano tre milia homini d'arme, quarantamilia pedoni, doicento carri, intra artiglia- 15

1 gennaio fia et monitionc. In quell' anno fu fatto re quando venne alla volta de Milano ; haveva

anoi 24 ; si chiamava lo re Francesco *.

I. F. omette l$l$ — 3. 1%.... agosto] manca in F. fer lacerazione della carta - Vall. d'; O. de - havevano
passati] manca in F. per lacerazione della carta — 3. -^ capitani - V. era - erano. . . . de] manca tn F. per lacerazione

della carta - O. lacovo - O. om^tte de - V. Treusa; F. Trivultio - Vall. havea; F. aveva — 4. capitanio. ... Fran-

cia] manca in F. per lacerazione della carta - 0. capitano - Vall. F. omettono capitanlo - della fantaria] manca in F.

5 per lacerazione della carta - Vall. fanteria — 5. monsignor.... Palizza] manca in F. per lacerazione della carta -

Vall. F. Peiizza - F. venneno - allo] Vall. F. lo — 6. Colonna capitanlo] manca in F. per lacerazione della carta -

O. capitano - Vall. dello - Vall. F. de - F. aveva - i^. di — 1. F. Sguizzeri - F. capitani venlvono - aila volta]

manca in F. per lacerazione della carta - Vall. F. dello — 8. F. signore - Vall. Prosporo - Vall. F. and6ne - Vall.

F. de un - F. sl chiamava — 9. Vall. F. tutta la notte la - in. . . . dl] manca in F. per lacerazione della carta -

10 Vall. fu6ro; F. furo — 10. et entraro] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. intr^ro; 0. entr6rno - Vall.

Prosporo - Prospero. . . . Pietro] manca in F. per lacerazione della carta — 11. Sapendo] manca in F. p>er lacerazione

della carta - Dopo li in V. si legge suig, ma cancellato - Vall. partifero - diece. . . . alla] manca in F. per lacerazione

della carta — 12. Vall. F. de - F. Villafrancha - Vall. mettlfero - tutta. ... grande] omesso in Vall. - tutta cru-

delitjt] manca in F. per lacerazione della carta - tutta.... grande] omesso in O. — 13. O. grjuide - Vall. crudelitate;

15 0. cnideltate - detta. ... Palizza] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. 0. Pelizza — 14. Vall. Prosporo -

Vall. F. omettono nello reame - F. pass6ne — i^-ij- tutta.... tre milia] manca in F. per lacerazione della carta —
14. Vall. O. d' —

- 15. Vall. ch' - O. tremila - d'arme] Vall. F. et - Vall. docento - in. . . . venne] nuinca in F. per
lacerazione della carta - Vall. O. fra — 15-16. O. artellaria — i6. VaU. quello - Vall. 0. quanno - F. aveva —
17. anni. ... re] manca in F. per lacerazione della carta - O. se

30 la galera ed i trofei conquistati dai Maomettanl nei 1509 IV, p. 78; cf. Sanuto, XX, cc. 526-539).

alla marina di Ostia (Guguelmotti, pp. 69-70; vedi * Cio&, focolari.

anche Di Blasi, I, pp. 415-416). 3 Vedi ib. e cf. Loyal Servitkur, pp. 373-377, 4°

' Vedi Sanuto, XX, cc. 523, 526, 537, sul dlffon- suUa cattura di Prospero Colonna e di Pietro Marganl,
dersi a Roma della nuova che i Francesi — capitanati dal sorpresi la mattina del 12 agosto a Villafranca sul Po

35 Trivulzlo, cui pesavan sulle spalle assai piii di 35 anni, dal La Palisse e da Baiardo; Fleuranges, p. 49; Sa-
quanti glie ne assegna il Tedallini, essendo nato nel 1440 nuto, XXI, cc. 26, 27; Prato, p. 335, sulla priglonia
(LiTTA, famiglla Trivulzio, tav. III) e dal duca di Guel- del Colonna e la sua presentazione al re di Francia. Non 45

dria, Carlo di Egmont (cos\ credo che si debba supplire Villafranca fu saccheggiata dagli Svizzeri nel ritirarsi

la lacuna del testo; vedl su costui Loyai. Serviteur, davanti alI'invasione, ma Chlvasso; " per bona andata,,,

30 pp. 380-381), come pure da Pietro Navarra, il quale, fatto come dice 11 Prato (p. 335 ; vedi anche Fleuranges,
prigioniero alla battaglia di Ravenna, perchfe il re Fer- p. 50; Du Bellay, p. 124; Sanuto, XX, c. 573).
dinando il Cattolico s'era rifiutato a riscattarlo, aveva * Vedi Sanuto, XX, c. 556; XXI, c. 11, sul pas- 5°

preso servizio in Francia — si trovavano gia al di qua saggio di Francesco I in persona oltre i monti. La cifra
delle Alpi, valicate all'Argentiera, mentre gll Svizzeri, delle sue forze militari esibita dal Tedallini concorda,

35 dal quartiere gencrale di Susa, custodtvano vanamente presso a poco, con quella accettata dal Pastor (IV, p. 78).
il Monginevra ed 11 Moncenisio (Romanin, V, pp. 300- Per la sua etJ, anche piJi fresca di quanto riferisce il

302; De Leva, I, pp. 207-308; Cipolla, p. 844;Pastor, Tedallini, vedi nota 4, ad ann. 1515, i gennaio. 55
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Et nella lega contro lo re de Francia era papa Lione decimo de casa de' Medici, rim-

peratore et lo re de Spagna, lo duca de Milano, li Sguizzari et li Fiorentini '.' ^ febbraio-agosto

Et era lo re di Francia, la Signoria de' Venetiani et Genovesi ^. H f'"i^"°

Lo re de Francia haveva pigliato ogni cosa dello stato diMilano^; li Sguizzari erano in ^'tem^bre'""*'"

5 Milano trenta milia pedoni. Lo iovedi comenzaro la battaglia ; li Franciosi comenzaro a gire i3 settembre

airarr^to; venne la nova a Roma come erano rotti li Franciosi; li Sguizzari fecero granne i6 settembre

allegrezze, 1' ambasciatore dello duca de Milano ^ 1' ambasciatore dello re di Spagna ' et del- 16-17 setten.bre

r imperatore ® et molt' altre persone ''.

I

1515.

A di 16 di febraro, come era rotto lo re di Francia; la guardia dello papa Lione x"" 16 settembre

;
fece molta allegrezza nella piazza di Santo Pietro doi di; et lo simile 1' ambasciatore di Spa- 16-17 sette.nbre

;

gna, et l'ambasciatore deirimperatore, dello duca de Milano, et molte altre persone in Roma;
et poi venne, allo contrario d'ogn cosa, come era rotto lo campo delli Sguizzeri *. Erano tren-

' tamilia Sguizzari, se fecero doi parte de loro, comenzaro lo fatto de arme a dl 14 de detto u settembre

6 mese di settembre con li lanzichinechi ; dodici insegne. Morsero degli Sguizzeri quindeci

milia et feriti doi milia, et morsero doi milia et cinquecento lanzichineche; li capitanii franciosi

\ che morsero, son questi: Gerbecio, capitanio di cento lance, lo fratello de monsignor de Bor-
• gogna * et lo figlio di monsignor della Tremoglia ", lo conte de Santo Giorgio ", quello che por-

, tava lo stendardo '^, missere lacovo de' Trivultii, milanese, capitanio della gente' d'arme; feriti c 337 b

) sessanta dello re, quelli che erano della guardia sua, cavalli morti 200, et lo figlio dello conte

I. F. E ne la - Vall. F. contra - era] V. et; omesso in Vall. F. - F. Leone - decimo, ... Medlci] omesso in Vall.

F. - Vall. F. \o — 1-2. imperatore.... Milano] manca in F. per lacerazione della carta — 2. Vall. O. omettono et - F.

Sguizzeri — 3. Et] Vall. Dall'altra parte; F. Da l'altra parte - Vall. F. de - Vall. F. et la - Vall. F. Venetia —
4. F. aveva - Vall. F. de — J. Vall. F. giovedl - F. comenz6 - Vall. comenzavano; F. comenzavono — 6. -f. a

l'areto - a] F. in - rotti] Vall. morti — 7. Vall. allegrezza; F. alegrezza - Vall. F. lo - F. dX - ValL F. lo - Vall.

F. de — 7-8. Vall. F. dello — 8. F. inperatore - Vall. F. molte — 10, Vall. de; F. omette di - Vall. F. de - Vall.

F. omettono Lione x™" — 11. F. alegrezza - Vall. F. de - Vall. F. \o - Vall. F. de — i3. et. ... ambasciatore] omesso

in Vall. F. - Vall. F. deUo - F. inperatore et; Vall. imperatore et — 13. F. de - Vall. F. Sgulzzari — 14. F. omette

Sguizzari - Vall. d' - Vall. F. alli — 15. Lanzichinechi in V. ha il secondo h corretto su A - Vall. F. Sguizzari —
16. F. omette morsero - Vall. F. lanzichinecchl - F. capitani — 17. Vall. Gorbecio; F. Gerbeccio - F. capitano -

Vall. F. de - Vall. F. lancie - Vall. monsignore — 18. Vall. F. figliolo - i''. de - Vall. monsignore de la - Vall.

Tramoglia; F. Trimuglia — 18-19. Vall. portavo — 19. Vall. stennardo - missere] Vall. il signore; F. U signor -

Vall. Gio lacovo ; F. lovan lacomo - de' Trivultii] V. de Creusa ; Vall. F. Trivultio - F. capitano — 20. Vall. de

lo - Vall. de quelli; F. di quelli - Vall. ch'ereno - 200 i sottolineato in V. - Vall. F. figliolo

' AUeanza conclusa dopo lunghissime trattative, in cc. iij, 133; Madelik, pp. 280-381, sul primo avviso

cui apparvc tutta la doppiezza e l'irresoIuzione di Leo- che si ebbe a Roma intorno alI'esito della battaglia di

ne X (Dk Lkva, I, pp. 303-204 ; Pastor, IV, pp. 73-76). Marignano.
' Francesco I rinnovo la lega con Venezia, sti- * Cf. la nota precedcnte; febraro per settem- 3S

pulata sotto il suo predecessore, quando Genova, per bre fe una svista grossolana.

opera di Ottaviano Fregoso, era tornata a vincolarsi ' Errore per Borbone; trattasi del duca Fran-

alla Francia (Cipoi,i,a, p. 843 ; Pastor, IV, p. 78). cesco, sul quale, vedi Loyal Skrviteur, p. 385.
^ Intorno all'occupazione del ducato di Milano per '" Carlo di Luigi de la Tr6moille, principe di Tal-

parte dei Francesi, che il 27 agosto la iniziavano a Ver- mont (Ib.; Du IBellay, p. 125; Sanuto, XXI, cc. 97, 40
celli e, inoltratisi fino a Pavia cd a Lodi, 11 10 set- 106, 113, 116, 135).

tembre si univano coi Veneziani a Marignano, vedi Ci- " Verosimilmente crrore per Sancerre (o San-
POLLA, p. 844, e cf. Prato, pp. 335-338; Sanuto, XXI, xerre), titolo comitale di Carlo du Bueil (Du Bkllay,
cc. 33, 24, 41, 43, 71, 76, 90, 93, 93, 95. p. 125), che il Sanuto storpia trasformandolo \a San Ser-

* Marino Caracciolo (Pastor, IV, p. 3S6, nota i). gio (XXI, cc. 100, n6). 45
^ leronlmo de Vich (Hinojosa, I, p. 39). '* Jean de Mouy, signore de la Meilleraye (Loyal
* Alberto Pio (Ulmann, If, p. 662, nota 1). Skrviteur, p. 385).
' Vedi Pastor, IV, p. 82, e cf.- Sanuto, XXI,
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di Pitigliano ' fu morto nello fatto d'arme. Et poi lo signore Bartolomeo d'Alviano, capita-

nio della Signoria, stava nello campo dello re di Francia con 900 lancie et 10" fanti; come

in quel dl s'erano attaccati li Sguizzari con li Franciosi, incontinente corse nello campo et

lui entrane nello fatto d'arme; parse uno falcone alle starne. Cosi fu rotto lo campo delli

Sguizzari, come ho detto de sopra*; lo fatto d'arme fo fatto a Marignano, de longo da Mi- 51

lano diece miglia '.

15 settenibre Et poi lo duca de Milano se mise nello castello con doi milia fanti, mille et cinque-
|

cento Sguizzari et 500 Italiani^ Pietro de Navarra, spagnolo, che fu pigliato alla rotta

11 apriie 1312 di Raveuna, era capitanio del campo de re di Spagna; li Franciosi lo pigliaro presone, lo

mandaro in Francia et mai lo volse riscotere lo re de Spagna; lo re de Francia, se chiamava lOi

1515 lo re Francesco, lo rescosse et lo fece capitanio de dodici milia fanti, quando venne alla

icttcinb.-ottob. volta di Milano, et poi che lo re di Francia piglio ogni cosa, lo fece sopra Tartigliaria allo

castello de Milano *. A traere ogni di haveva botte 200 attomo allo castello ; ogni di spen-

4 ottobre nevE lo TC di Fraucia doi milia ducati ; spianato lo castello de molte mura, lo duca de Milano

8 ottobre s' arrese, entrane nello castello monsignor de Borbona et lo duca de Milano and6ne allo re 15

"de Francia a misericordia.'

c. 33S a Lo re di Francia li promise trenta milia ducati 1' anno de beneficii et centomilia ducati

delle massaritie che haveva nello castello ®. ^

Lo signore Bartolomeo d'Alviano, capitanio della Signoria de Venetia, haveva la vittoria;

20 settcnibre se partinc dallo campo dello re di Francia con tutta la sua gente ; erano 900 lancie et die- 20

ce milia fanti; lo re di Francia gli diede altretante genti, che gissi a pigliare le cose della

^'7"ttobre Signoria. In questo che se partine, lo signore Bartolomeo s*ammal6 et morse per la via; ha-

veva anni 60 et fu dignissimo capitanio, animoso et d'ogni altra cosa '.

I. Vall. F. de — i-2. F. capitano — 3. Vall. capo {sic) del - Vall. F. Ae - V. omette con — 4. Vall. F. un

5. Vall. Svizzari; F. Sguizzeri - F. omette de sopra - Vall. F. ixi - Marignano] V. Cerasola; Vall. Maregnano

7. Vall. milli — 9. Vall. de - F. capitano - Vall. F. dello - F. canpo - ValU F. del - Vall. F. de — 10. in] V. & -

Vall. F. rescotere - Vall. et lo re — 11. F. capitano - Vall. lo""; F. x"" - Vall. F. quanno - F. venne lo re —
S 13. Vall. F. de - Vall. F. de - V. pigUollo - pigli6. ... cosa] manca in F. per lacerazione della carta - O. cosa et

F. artellaria — 13. de. ... di] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. ogni d\ haveva da; Vall. traiere;

O. trahere - Vall. F. omettono haveva — 13-14. ogni. . . . Francia] manca in F. per lacerazione della carta — 14. Vall.

O. de - lo. ... Milano] manca in F. per lacerazione della carta — IJ. Vall. F. se - Vall. F. intrane - Vall. monsi-

gnore - Vall. F. Borbone - de.... and6ne] manca in F. per lacerazione della carta — 17. promise] manca in F. per

10 lacerazione della carta ; O. promese - Vall. F. benefitli - centomilia. . . . delle] manca in F. per lacerazione della carta

- O. cento mila — 18. Vall. massaria; F. masseritie - Vall. c' - F. aveva — 19. Vall. signor - F. capitano - Vall.

dilla - haveva. . . . dallo] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. ha havuta; O. havuta — 20. Vall. O. dello

- F. canpo - Vall. del - Vall. F. de - lancie. ... lo] manca in F. per lacerazione della carta — 30-21. O. diecemila —
21. Vall. F. de - Vall. omette gli diede - F. li dette - Vall. altratante - genti.... a] manca in F. per lacerazione dellak

15 carta - Vall. O. gente - Vall. 0. gisse — 23. In.... che] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. F. parti

VaU. F. se - Vall. amal6 — 33-23. ammaI6. ... haveva] munca in F. per lacerazione della carta — 33. F. capitano
-|

et d'ogni altra cosa] F. e bravo

' Chiappino, figlio naturale di Niccol6 Orsini (Lit-

TA, Famiglla Orsini, tav. XVII).

ao * Vedi a tergo, I. 13 sgg.

' SuUa giornata di Marignano, o battagUa dei gi-

ganti, come la chiam6 il Trivulzio (che non vi morl, al

contrario di quanto riferisce il Tedallini, registrando

probabilmente qualche diceria della prima ora), vedi

25 ROMANIN, V, pp. 303-307; ClPOLLA, p. 84$; PaSTOR, IV,

pp. 81-83. Cominci6 il 13 settembre, giovedi, con qual-
che fortuna per gli Svizzeri; fu iuterrotta dalla notte,

ripresa il giorno seguente e decisa in favor della Francia
dair intervenir dcll'Alviano.

30 < Vedi CiPOLLA, p. 84S, e cf. Prato, p. 345 ; Sa-
NUTO, XXI, c. 138, sul rifugiarsi che fece Massimiliano

Sforza nel castello di Milano la sera del 15 settembre, in

cui gli Svizzeri ed il cardinale Schinner diedero indietro.

^ Per la liberazione di Pietro Navarra, cf. Sanuto,

XX, cc. 70, 71.

^ Vedi in proposito De Leva, I, pp. 213-214; Cl-

POLLA, pp. 845-846, e cf. Prato, pp. 345-346; Sanuto,

XXI, cc. 132, 143, 194, 303, 316, 317, 320; Fleuranges,

pp. 54-55; Du Bellay, pp. 126-127; Madelin, p. 381.

Si desume dal Sanuto (XXI, c. 318) che di prender pos-

sesso del castello di Milano fu incaricato il La Palisse,

non Carlo di Borbone.

' Vedi RoMANiN, V, pp. 307-308, e cf. Sanuto,

XXI, cc. 137, 142, 197, 198-200, 201, 202, 206, 216, 317,

318, sulla separazione dell'Alviano daircsercito francese 45

35

40
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In Parma et in Piacenza c'era lo campo di papa Lione x'"° et lo campo dello re di

Spagna; erano mille et cento lancie; mai non volse passare queste terre. Come lo re de

Francia hebbe la vittoria, lo campo dello papa se ne gine a Bologna, lo campo delli Spa-

gnoli alla volta dello reame di Napoli '.

5 1515»

Lo re de Francia se chiama lo re Francesco, haveva anni 25; bellissimo de persona,

liberale come uno Cesari *. Entrane nella detta citate de Milano a di 10 de ottobre, tutto u ottobre

armato di arme bianche, sotto allo baldacchino; la gente dello re armata erano delle persone

,
40" a cavallo; la piu pomposa cosa non fu vista mai; erano tanti baroni' franciosi, tutti bene c. asSb

in ordine; fu detto che erano delle persone doi milia, tutti con saioni di broccato d'oro. Et

poi lo re di Francia mandane lo duca de Milano in Francia, accompagnato con molti arcieri.

La Signoria de Venetia adimandane alla maestate de re di Francia capitanio lo signore la- ottobre

covo de' Trivultii, milanese, a defendere le cose della Signoria de Venetia ^.

1515.

5 A di 18 di ottobre se partine papa Lione da Roma et gine a Viterbo, et stette parecchi i ottobre

di nella detta citate, et fece concistorio, che voleva andare alla volta di Bologna a parlamento s novembre

con lo re di Francia^ Lo ditto papa se partine a dl 10 di novembre et gionse nella citate lo novembre

di Fiorenza, che era la sua terra, con molti trionfi. Entrane in Fiorenza a dl ultimo di detto

mese, lo di de santo Andrea; fecero di molti archi trionfali di legno; et stette in Fiorenza 3o novembra

tre di et non piu, et poi andone alla volta di Bologna per parlare con lo re di Francia. En- 3 dicembre

trane nella detta citate de Bologna, a di 7 di decembre, et fu lo di de santo Ambrosio ^ ^''notTmbi-e

Quanno entrane in Fiorenza, in primo furno cento tre muli con le coperte con I' arme dello

I. Piacenza. . . . Spagna] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. de - Vall. O. omettono x"» - Vall.

O. de — 2. Vall. milli — 2-3. Come.... vittoria] manca in F. per lacerazione della carta — 3. Francia] Vall. O.

Spagna - F. canpo - F. canpo — 3-4. Spagnoli. . . . reame] manca in F. per lacerazione della carta — 4. Vall. F. de —
5. 151 s « omesso in F. — 6. de. ... Francesco] Vall. F. Francesco de Francia - F. aveva — 7. Vall. F. un - F. ditta

- 10] Vall. F. 20 - Vall. F. omettono de — 8. Vall. F. d' - Vall. bianca ; F. bianclia - F. omette allo - F. baldaciuno

- Vall. F. armati — 9. F. ponposa - Vall. ben — 10. Vall. F. ditto - Vall. tutte - Vall. d' imbroccato ; F. de in-

broccato — 11. Vall. F. de - F. aconpagnato — 12. V. addimandane, ma il primo d e cancellato ; Vall. addoman-
d6ne5 F. adomand6ne - Vall. F. maesti dei - Vall. F. de - F. capitano — 12-13. -^. lacomo — 13. Vall. F. omet-

tono de - V. Treusa - defendere] V. pigliare — 15. Vall. de; F. omette di - i''. si — 16. aila] F. la - Vall. F. de —
17. Vall. F. de - Vall. de - V. nella detta - Vall. F. de — i8. Vall. F. cii' - Vall. F. terra et ce entrdne - Entra-

ne. . . . Fiorenza] om^sso in Vall. F. - Vall. de — 19. Vall. F. de - Vall. F. de — 20. Vall. F. o?nettono et - Vall. F.

and6ne - alla] Vall. la - Vall. F. de - Vall. F. de — 2i. F. ditta - Vall. de; F. ometu di • F. iX - F. Ambroscio —
22. V. omette quanno - Vall. F. prima - V. i\x - Vall. cento et tre - con] F. et - con 1'] V. dell'

il 20 settembre, la sua malattia, corainciata il 29 (Sa- p. 84S, e cf. Prato, p. 349, Sanuto, XXI, cc. 217, 218,

NUTO, XXI, c. 197) e la sife. morte. 219, 230, 225, 228, sul passaggio al servizio veneziano 30

' Intorno all' inattivita deU'esercito pontificio, im- del Trivulzio, che la repubblica domand6 a Francesco I

putabile alle arriire-pensies del suoi capi, vedi Pastor, quando l'AIviano combatteva ancora fra la vita e la

IV, pp. 79, 80, e cf. Sanuto, XXI, c. 140; su quella morte.

degli Spagnuoli, vedi Cipoll\, p. 84S, e cf. Sanuto, ib., •* Errore clie Leone X partisse da Roma per Viter-

10 cc. 209-210, 270, 271. bo il 18 ottobre; ci6 che segu\ invece il 1° di questo 35
' Per l'eta di Francesco I, vedi n. 4, ad. ann. 1515, mese (Pastor, IV, p. 86). Cf. ib., p. 88, IV, 2, p. 683,

I gennaio. Cf. Cipolla, p. 846, intorno alle simpatie sul concistoro del % novembre, in cul fu risoluto 11 con-

che questo principc, geniale e nefasto, risvegli6 fra gli vegno del papa con Francesco I.

Italiani nella sua prima calata; simpatie che il Tedallini * Intorno alla partenza di Leone X da Viterbo, cf.

15 manlfestamente divide. Sanuto, XXI, cc. 313, 373. Pii innanzi 11 Tedallini 40

^ SuII' ingresso di Francesco I a MUano, avvenuto confonde la data deIl'arrivo del papa davanti a Bologna

l'ii ottobre (non il 10), cf. Prato, p. 347; Sanuto, XXI, (7 dicembre) con quella del suo ingresso (8), su di che,

cc. 233-234, 236-238; vedi RoMANiN, V, p. 309, Cipolla, vedi Pastor, IV, p. 91.

T. XXIII, p. III

t
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c. 339 a

papa, et poi dicidotto valisce de cardinali ; dereto alle balisce piu di cento quaranta sei gen-

tilhomini fiorentini, con robboni di velluto de varii colori, foderati tutti de bellissime pelli;

poi li palatini, tutti con veste de rosato, passavano ' novanta, con tre cappelli pontificali

inanti; li cubicularii, con quelli cappucci di pelle bianche, al collo portavano cinque regni,

66; l'offitiali passavano il numero di 30, preti, et questi erano a piedi. Tra quelli della 5

guardia et de' Fiorentini, piu di 200 alabardieri, tutti arme bianche, con loro capitanii a ca-

vallo. Inanti al Corpus Domini andavano a piedi molti cittadini fiorentini, con quelli loro

cappucci in testa, et tutto il clero, con torcie bianche accese, honoravano dereto al Corpus

Domini. Li reverendissimi cardinali erano in tutto dicinove; dereto a loro, circa cento gio-

vani iiorentini, con saii di raso pavonazzo con liste d'oro, con gibboni cremesini, con scuffie 10

d'oro, con berette roscie, con bastoni in mano, depinti '. Fra questi ci erano de molti signori,

fra' quali vi era lo duca di Camerino *, lan lordano ^ lo signore Franciotto Orsino *, lo signore

Camillo Orsino *, lo signore de Piombino ® et molti di casa Orsina, de' Colonnesi molti magnifici.

Di poi Toratori di Bologna, de' Venetiani, del re di Portugallo; quello dello re di Spagna

non se sentiva bene, lo conte Rangone', lo magnifico Lorenzo, nepote dello papa, tutto ve- 15

stito de bianco, et lo cavallo similmente. Li Fiorentini sono tanto alegri con li continui gridi

Palle, palle; et havevano questo preso tutti coloro che erano intorno al papa, la Signoria di

Fiorenza, con quelli cappucci in testa, a piedi; li gentilhomini, o vero li Otto, portavano el

I, Vdil. baliscie; F. balisce - Vall. baliscie - Vall. F. omettono piil di — i-j. Vall. gentilhuomini ; F. genti-

lomini — 2. F. roboni - Vall. F. de - Vall. F. pelle — 3. F. passavono — 4. F. innanti - Vall. F. capucci de -

F. portavono — 5. Vall. 66 furno li altri ; F. 66 furono l'altri - F. passavono - el. . . . di] Vall. F. almanco - et]

ValU & - F. piede — 6. Vall. e - Vall. F. de - Vall. F. libardieri tutti in - Vall. bianca; F. biancha - Vall. F.

S con 11 - F. capltanl — 7. F. innanti - F. andavono - F. piede - Vall. citadini - V. aggiunge loro neW interlinea

;

medesima mano ed inchiostro — 8. Vall. F. capucci - clero] V. coro - F. onoravono ^ 9. F. omette reverendissimi

- Vall. F. tutti — 9-10. F. gioveni — 10. Vall. sai - Vall. F. de - Vall. F. gipponi - Vall. cremisini — 11. Vall.

F. barette - Vall. dipenti in mano; F. depenti in mano - Vall. F. omettono ci - Vall. omette de — 12. fra'] Vall.

i*; tra li - Vall. F. c' - Vall. F. de - Vall. F. et lo - Vatt. F. signor — 13. et. ... Orsina] manca in F. per lacera-

10 zione della carta - Vall. O. altrl molti Orsini — 14. Vall. li - ^. de - Venetiani] F. Venetia - del. ... Portugallo]

manca in F. fer lacerazione deUa carta - Vall. O. de - O. Portogallo - dello .... Spagna] manca in F. per lacerazione

della carta - O. del - O. de — 15. non se sentiva bene] F. stava male - Rangone] V. de Borgone - nepote dello]

manca in F. per lacerazione della carta — 15-16. vestito. . . . bianco] manca in F. per lacerazione della carta — 16. et]

F. con - sono tanto] omesso in VaU. F. - Vall. allegri - con] V. per - li. . . . gridi] manca in F. per lacerazione della

15 carta - faW. gridi continovi ; 0. gridi continui — 17. havevano] «!««<:« in F. per lacerazione della carta - 0. have-

vono - Vatt. F. questi - tutti.... erano] Vatt. F. tutto - havevano. ... papa] sic - Vall. F. de — 18. VaU. capucci -

a piedi] manca in F. per lacerazione deUa carta - VaU. 0. piede - F. gentilomini - F. portavono - VaU. F. il

1 Sul solenne ingresso di Leone X in Firenze, vedi ^ Camillo Orsinl, del ramo di Lamentana, dl Atri-

Pastor, IV, pp. 89-90, e cf. Sanuto, XXI, cc. 374-375, palda e dell'Amatrice, figlio di Paolo, assassinato dal

30 Grassi-Moreni. I cardinali intervenuti non erano di- Valentino (Ib., tav. XXVI). -

ciannove, ma venti: Raflfaello Riario, Bernardino Car- * lacopo V Appiani (Litta, Famiglia Appiani,

vajal, Domenico Grimanl, Giacomo Serra, Francesco So- tav. II).

derini, Marco Cornaro, Francesco Romolino, NicoI6 Fie- ' L'oratore portoghese presso il papa era d. Miguel
schi, Adriano Castellesi, Leonardo e Sisto della Rovere, da Silva, che 11 3 dicembre informava da Firenze il suo

25 Antonio Ciocchi del Monte, Bandinello Sauli, Lorenzo governo " do Recebymento do papa, que ioy muy grande „

Pucci, Federico Sanseverino, Alessandro Farnese, Ama- {Corpo diplomatico portuguez, I, p. 360); lo spagnuolo,

neo d'AIbret, Sigismondo Gonzaga, Alfonso Petrucci, Ber- leronimo de Vich (Hinojosa, I, p. 39 ; sul suo man-
nardo Ddvizi, detto il Bibbiena (Ughi, pp. 245-246, 253). cato intervento cf. Sanuto, XXI, c. 374); il veneziano,

' Giovanni Marla Varano, creato duca di Came- Marino Zorzi (Sanuto, XXI, c. 9 e passim) ; Bologna era

30 rlno, dominio della sua casa, da Leone X (Litta, Fa- rappresentata da Agamennone Grassi, Virgilio Poeti,

miglia Varano, tav. III). Agostino Marsili e Brunino Bianchi (Vizani, p. 518).

' Orslni. Lo conte Rangone e forse Annibale di Nicolo,

* Franciotto di Orso Orsini, del ramo di Monte- del ramo di Spllamberto, capitano della guardia ponti-

rotondo, cugino di Leone X (figlio, com'fe noto, di Cla- ficia (Litta, Famiglia Rangonl, tav. VI; cf. Grassi-Mo-

35 r^ce, sorell» dl Orso; Litta, tav. IX). retti, p. 16, che attesta 11 suo intervento).
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baldacchino. Misser Ferrante Ponzetto *, discosto allo papa una canna,' buttava iuUi et terzi c 339 i

de iulii con mesura; dereto allo papa andavano molti prelati. Molti reverendissimi cardinali

hanno fatto revestire li suoi, come monsignor de Ancona *, et simile lo cardinale de Cibo ', et

simile Santa Maria in Portico *, et Santi Quattro *, et molti altri cardinali ; quella dello reveren-

1 5 dissimo cardinale Adriano e stata la piu bella, che hane fatto un paro de scarpe alli para-

frineri soi, nove.

1515.

Lo papa entrane in Bologna a dl 7 di dicembre ; lo re de Francia entrane in Bologna s dicembre

1

a di xi dello ditto mese; tutti li cardinali li andaro incontra, et tutta la corte, et gine in mezzo n dicembro

iO allo cardinale Sanseverino et allo cardinale de Ferrara, domesticamente, senza gente d' arme.

j

Portava adosso lo re de Francia una veste di argento, foderata di pelle, una berretta de

I velluto negro con suo pennacchio a traverso, uno pugnale a lato et la spada. Era 22 hore et

\
fu de martedl *. Lo cardinale de Sanseverino li fece una bella cena '; la mattina fu Concistoro i* dicembre

et se fece uno cardinale ad instanza dello re *, et poi la mattina fu detta la messa papale 13 dicembre

\3 et durane la messa fino a 23 hore. Et papa Lione li fece uno bello magniare, et poi se met- u dicembre

, tero in camera a parlamento in secreto doi di, et poi papa Lione li duno una croce, che era 12-13 dicembre

j
di monsignor Ascanio, fratello dello duca de Milano, che valeva 20" ducati, et doi fornimenti

li
da letti '. Lo re di Francia se partine da Bologna a di 15 de detto mese de ' decembre, do-

mesticamente, et gine alla volta di Milano. Lo papa se partine a di 18 dello detto mese di 18 dicembre

10 decembre et andossene alla volta di Fiorenza'".

1516.

A dl xi di febraro, come venne la nova come era morto lo re de Spagna; haveva anni 60; 23 ge^llo
'^'^

15 dicembre
c. 340 a

I. Ferrante] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. F. Ponzetta - Vall. dal - allo] manca in F. per la-

cerazione della carta - O. dal - Vall. F. gittava - andavano. . . . prelati] manca in F. per lacerazione della carta —
3. O. andavono - molti] Vall. 0. H - F. omette reverendissimi — 3. F. anno - revestire] V. vestiti - Vall. F. soi -

Vall. monsignore d' - lo. ... simile] manca in F. per lacerazione della carta — 4. Vall. 0. omettono simile - F. de —
4-5. F, omette reverendissimo — 5. F. c'ave — 5-6. Vall. F. palafarnieri — 7. F. om^tte 1515 — 8. a dl.... decem-

bre] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. de ; O. omeite di — 9. Vall. detto - Vall. F. incontro — 10. allo

cardinale] omesso in Vall. F. — 11. Vall. F. de - Vall. F. de ; dopo di in V. si legge b, 7na cancellato - Vall. F. bar-

retta — 12. Vall. nera - suo] Vall. uno; F. un - et] Vall. F. con — 13. F. Santoseverino - Vall. matina — 13-14. Valt.

F. Concistorio — 14. V. omette se; F. si - Vall. F. instantia - Vall. matina — 15. Vall. un - Vall. F. magnare -

F. si — 15-16. Vall. F. mettifero — 16. Vall. F. lo papa - Vall. F. omettono Lione - Vall. F.. don6 — 17. Vall. F.

de monsignore - F. del - i^. di - Vall. F. ducati 30" — 18. da] Vall. F. de - Vall. F. de - da] Vall. de - a dl] Vall.

alll - dopo de in V. si legge dl, ma cancellato - F. ditto — 19. VaU. F. de - Vall. F. et lo - a dl] Vall F. alli - dello]

Vall. F. de - F. dltto — 30. Vall. F. omettono di decembre - V. andososene ; Vall. F. venne - alla] F. la - Vall. F.

de — 33. Vall. de; F. omette di - Vall. F. omettono come - F. aveva

Ferdlnando Ponzetti, tesoriere di Leone, piil tardi cheggiato dai cardinali Sanseverino e d'Este, vedi Pa- 30

cardlnale (Pastor, IV, p. 138). stor, IV, pp. 93-94 e cf. Sanuto, XXI, cc. 378-381, 391-

* Pietro Accolti, vescovo di Ancona (Pastor, III, 393. Non risulta dal Sanuto che un banchetto fosse of-

p. 663). ferto al re dal cardinale Sanseverino.

' Innocenzo Cibo, di Franceschetto, figlio del papa ' Non il giorno successivo all'entrata del re, ma
Innocenzo VIII, e di Maddalena de' Medicl, sorella di la vigilia della sua partenza fu tenuto il Concistoro, in 35

Leone X, gia ricordato (Pastor, IV, pp. 56-57). Nfe lui cui fu creato cardinale Adriano GoufBer de Boissy, ve-

nh l'Accolti si trovavano presenti all'entrata di Leone in scovo di Coutances (Pastor, IV, p. 95);

Firenze (cf. la nota i a pagina prec). ' Vedi Pastor, IV, pp. 90, 94-96, intorno alle con-

* Bernardo Dovizi, il Blbblena (Pastor, IV, pa- ferenze che il re ed ii papa ebbero insieme a Bologna

5 gine S7-S9)' ^^ ^^ s ^3 dicerabre, al banchetto che Leone ofFerse a 40
* Lorenzo Pucci (Pastor, IV, p. S7; cf. Ciacco- Francesco I la sera del 14, al ricco dono presentatogli

nio-Oldoini, III, c. 337). di una croce d'oro purissimo, gik appartcnuta al car-»

* Cf. Mas-Latrie, c. 390. dinale Ascanio Sforza.
> Sull'ingresso dl Francesco I in Bologna, fian- '" Cf. Pastor, IV, p. 96,
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•^'^ acquist6ne lo reame di Granata, lo reame di Napoli, lo reame di Navarra; tre reami acqui-

•5'2 st6ne in tempo suo K

1516.

A dl 12 di febraro, come fu tagliata la testa allo figlio de Nofrio de Lelli, che ammaz-

zane la cugnata dello fratello, sorella de Mariano Stalla ; lo patre suo lo fece gire in castello 5

santo Agnilo. Haveva anni 18; era de quadragesima et fu de martedl ^

1516.

19 febbraio A d\ 29 di ottobre, come se partine papa Lione x™°, fiorentino, da Fiorenza et intrane

asfebbraio a dl 18 di ***, con tutti 1'offitiali di Roma, lo caporione de Roma con tutti li suoi comesta-

bili; armati, come fusse lo dl de carnevale. Fu de quadragesima la sua entrata in Roma'. 10
|

I

1516.

10 raarro A dl 10 di marzo, come venne la nova in Roma come entrane lo castellano de Santo An- i

10 marzo gelo *, et lo scnatorc de Roma ^, et Tauditore della Camera ' in Siena; li mandane papa Lione x'"".

9 marzo Et lo cardiuale de Siena et suo fratello se ne fugine dalla detta citate de Siena '.'

"
u'marzo A dl 14 de marzo, come venne la nova in Roma, come era morto lo fratello dello papa 15

{

17 marjo
LjQQg. haveva nome luliano; stette infermo sette mesi in letto; se partine de Roma; fu lo

29 riugno 1515 mcse de iugno, lo dl de santo Pietro et Paulo che pigliane lo bastone ^.

1516.

u marzo Nello mesc di marzo, come venne la nova in Roma come era morto lo re de Ungheria

;

lassava uno figliolo piccolino, et che papa Lione x fusse rettore fino che fusse grande ". 20

I. Vall. F. de - Vall. F. de - Vall. F. et lo - Vall. F. de - tre.... in] Vall. F. a. — 3. F. tenpo — 3. F. omette

1516 — 4. 13] F. xj - Vall. de; F. omette di - F. tagliato - Vall. figliolo - Vall. F. Lello — 4-5. F. amazzane —
S, Vall. F. cognata — 6. F. Agnelo aveva - Vall. quadregesima — I- F. omette 1516 — 8. 39] Vall. F. 19 - Vall.

de; F. omette di - ottobre] Vall. F, marzo - Vall. F. omettono x™" fiorentino - Vall. F. de - Vall. F. alli 29 del ditto

5 mese; Vall. intro; F. entr6; Vall. F. in Roma — 9. Vall. F. li - F. omette di Roma - li] K lo - i^. di - con] Vall.

F. fecero - Vall. F. soi — 9-10. Vall. conestavUi; F. connestabeli — 10, Vall. F. fussi — 11. F. omette 1516 —
13. Vall. de; F. omette 61 - F. quanno — 12-13. '^^'^- F. Agnilo — 13. F. lo - Vall. F. omettono x"» — 14. F. di -

Vall. F. fuggine della — iS. ^aU- F. lo magnifico luliano — i6. haveva.,.. lullano] om^sso in Vall. F. - stette] V.

sette - Vall. F. in letto 7 mesi — 17. Vall. F. giugno - F. san - Vall. Paolo; F. Pavolo - che] F. et — 18. F. omette

10 1516 — 19. Vall. F. de - Vall. Ongaria; F. Ungaria — 20, F. Iass6ne - Vall. un - uno.... che] F. & - 6t che] V. de

- Vall. F. omettono x - Vall. fussi; F. che fusse - F. rettore del figliolo picciolino sin - Vall. fussi - Vall. F. granne

* Cf. IB., p. 99. tunato loro cugino entrava a Siena la mattina del lo,

* Cf. Mas-Latrie, c. 273. accompagnato dal Borghesi e dal Ghinucci (Pecci, II,

* Sul rltorno di Leone X a Roma, vedi Pa.stor, pp. 37-47).

15 IV, p. 96; U diarista o i suoiamanuensi sbagliano quanto * Cf. Sanuto, XXII, c. 53, dal quale rlsulta che a

alle date di questo viaggio, Iniziato il 19 febbraio 15 16 Roma si ebbe anticipato 1'annunzio della morte di Giu-
(Landucci, p. 362). liano de' Medici; vedi in proposito Pastor, IV, pp. 103-

* Raflfaello Petruccl, vescovo di Grosselo (Pagliuc- 104. S'era ammalato proprio appena eletto capitano ge-
CHI, In MisceU. d. storia eccl., IV, pp. 577-580). nerale della Chiesa (vedi pii addietro, ad ann. 1515,

30 5 Pietro Borghesi (Pbcci, II, pp. 45-46; Vitale, 19 giugno), tanto che la campagna (meglio sarebbe dire,

II, pp. 497-498). la fiata campagna) contro i Francesi era stata diretta In
« Girolamo Ghinucci (Pacci, p. 49). sua vece dal nipote Lorenzo (Pastor, IV, p. 76).
^ Cf. Sanuto, XXn, c. 39, suUa data del giorno « Vedi Sanuto, XXII, cc. 69-70, 131-132, sulla

in cui fu conosciuta a Roma la mutazione del governo morte di Ladlslao II, re di Ungheria, e 1'ascensione al

25 di Siena, d»onde Borghese di Pandolfo Petrucci, fratello trono di suo figHo Ludovico II. La tutela del giovine
del cardinale Alfonso, fu espulso dal cugino Raffaello. sovrano, secondo rultima volonta di Ladislao, spettava
Part\ la sera del 9 raaggio 1S16, raentre Alfonso, che al re Sigismondo di Polonia, all' imperatore, al marche-
s'era inoltrato, per soccorrerlo, sino a Montalcino, quan- se Giorgio di Brandcburgo, al cardinale Bakocz ed a
do vide tutto perduto, retrocedeva a Roraa, ed il for- Giovanni Bornemisza, non a Leone X (Hubbr, V, p. 515).
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1S16.

Nello mese di marzo, come lo signore Prospero Colonna venne de Francia et arrivbne a

Milano dal re di Francia et stette parecchi di nella detta citate de Milano, pagane a monsi-

gnor della Palizza dicissette milia ducati et 500 per la data ' che li fu gettata quando fo pi- 12 agosto 1515

5 gliato da' Franciosi, et d' altretanti denari li fu fatta la gratia dallo re di Francia che non li

liavessi a pagare. Et a di xi de aprile se partine da Milano et gine a uno castello che se 11 apriie 1516

chiama San Giovanni, et lo simile fu fatto a Pietro Margano; fu liberato, non pagane niente *.

1516.

! A di xi di marzo lo imperatore delFAIemagna venne alla volta d'ltalia; in compagnia sua n mano

llO vi era lo cardinale sguizzaro et lo signore Marc'Antonio Colonna et molti altri signori. Ha- /

j
veva della fanteria, 25°° fanti, infra Sguizzari et Todeschi, et mille cavalli infra homini

j

d'arme et cavalli ' leggieri, et vennero alla volta delli Franciosi. Li Franciosi sentiro questa .-. j^/a

j
nova; tutta la gente d'arme se mettero insieme et la gente de' Venetiani; erano in tutto 2500

j
homini d'arme et otto milia fanti. Tutti se ne andaro alla volta di Milano; appresso detto aomarzo-zsmarzo

;;15 Milano sei miglia, mandbne a dire alli Franciosi se volevano fare lagiornata; coloro non la

volsero accettare. L' imperatore stette tre di a campo alla detta citk de Milano et poi se 26.28 marzo

partine et gine alla volta de Alemagna con tutti li Todeschi. Li Sguizzari tutti remasero in 29 n>arzo-«priie

Lodi et m6sero a sacco tutta la terra, et lo simile nella citate di Bergamo, et stettero pa- 30 aprue^.maggio

I
recchi di in questa citate, et poi se partiro et se ne andaro in Sguizzaria. A di 25 de marzo

20 se partine lo imperatore, et simile lo cardinale ; lo signore Marco Antonio restone a Verona ^.

I. JK ometie 1516 — 2. Fall. F. Nello ditto - Vall. de - F. omette di marzo - F. signor - Vall. Prosporo —
3. Vall. F. de - Vall. F. omettono de Milaao — 3-4. Vall. monsignore de la — 4. Vall. F. et 500 duc^ti - data]

Vall. F. taglia - fu gettata] manca in F. per lacerazione della carta - gettata] Vall. O. messa - Vall. F. quanno fu

— 4-5. fo pigliato e corretto in V. su \o pigli^ro, forse dalla precedente mano di scritto — $. A' e omesso in V. -

K et li - dallo, ... li] manca in F. pcr lacerazione della carta - O. dal - O. omette di Francia - V. omette non li —
6. iiavessi a pagare] Vall. F. pagasse - a d\. . . . aprile] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O, d' - Vall. de -

Vall. F. ad un - VaU. F. si— 7. F. santo - Vall. F. santo loranni - Vall. F. et non — 8. F. o?nette 1516— g.F. de - F. lo

inperatore - deU'Alemagna] manca in F. per lacerazione della carta - O. della Alamagna - Vall. dell* ; F. della - F.

conpagnia — 10. Vali. F. c' - F. sguizzero - Marco Antonio] manca in F. per lacerazione della carta - O. Marco -

co Colonna] manca in F. per lacerazione della carta - altri signori] idem — lo-ii. F. aveva — 11. della &nteria]

otnesso in Vall. F. - cavalli. .. . fra] marua in F. per lacerazione della carta - Vali. O. fra li — I3. F. legieri - Fran-

ciosi sentiro] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. sentifero — 13. Vall. mettifero; F. mise - erano. . .

.

tutto] manca in F. per lacerazione della carta - 3500 e sottolineato in V. ; Vall. doi milia et cinquecento; F. 2™ et

500 — 14. alla] Vall. in la - Vall. F. de Milano et se mettiero; Vall. in la; F. nella; Vall. F. detta terra per

15 paura dello; Vall. imperatore; F. inperatore; VaU. F. lo; VaU. imperatore; F. inperatore; VaU. F. se ne gine

alla volta; VaU. di; F. de — 14-15. appresso. .. . Milano] VaU. F. vicino a - VaU. mandane - F. volevono — 16. ac-

cettare. ... a] tnanca in F. per lacerazione della carta - O. lo - F. ditta - VaU. F. cititte — 17. VaU. d' - K omette con
- idem li - VaU. Sguizzeri - F. riraasero — 18. VaU. F. misero - nella] VaU. F. alla - VaU. F. de - VaU. F. staie-

ro — 19. F. citta - VaU. F. partifero - VaU. n' — 30. F. inperatore - F. et lo - F. Marc' - VaU. F. restd in Venetia

' Ciofe, la taglia. nato a sacclieggi ed esazioni, parte rimpatrid, parte si

* Intorno alla liberazione di Prospero Colonna, concentri a Verona, sotto gll ordinl del Colonna. Cf.

oltrele fonti menzionate pifi addietro (notaarfann. 1515, Prato, pp. 349-3S4; Fleorangbs, pp. 58-59; Sanuto, 35

14 agosto, cf. Sanuto, XXII, c. 64). XXII, cc. 35, 38, 45, 51, 76, sull'avanzata delPimpera-

' Vedi RoMANiN, V,pp. 311-313; CiPOLLA, p. 848, tore, accompagnato dal cardinale Schinner, e del suo

ij sulla rapida comparsa in Italia dell' imperatore Massi- esercito da Trento; Sanuto, ib., cc. 62-63, 64, 66,76-77,

miiiano nel 1516. Con ardite e rapide mosse si spinse 89, 90, loi, io6, sul ritirarsl dei Francesi e dei Vene-

fin sotto le mura di Milano; ma poi titub6, lasciando ziani a Mllano, tra il 30 ed il 23 marzo; ib, e cc. 99, 40
ai Francesi il tempo d'introdurre nella citta un buon 106; Prato, p. 352, suirarrivo davanti alla capitale

polso di Svizzeri. I loro connazionali del campo cesa- lombarda dei Cesarei; Sanuto, ib., cc. 99, 101, 103-104,

jo rco si ammutinarono e Masslmiliano, pauroso di finire 106-107, 115-118, i3i, 123, 133, 137, i38, 129, 133, 135,

come Ludovico il Moro , improvvisamente si ritir6. 136, 138, 148, sulla loro ritirata. Per il saccheggio di

I
II suo forte cscrclto si sbandaya e, dopo cssersi abbando- Lodl, vedi Prato, pp. 353-354 5 Sanuto, XXII, cc. iii, 45
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1516.

26 maggio A dl 26 di maggio, come venne la nova in Roma come Brescia se arrese a patti alla

23 niaggio Signoria de Venetia, salvo le persone et le robbe ; c'era nella detta terra 500 Spagnoli. La
14 m.ggio 1509 detta terra 1' ha tenuta 1' imperatore da lo di che fecero fatto d'arme co lo re de Francia,

chiamato lo re Luisci, li Venetiani et fu pigliato lo signore Bartolomeo d'Alviano. Nella

detta terra c'era lo campo de' Venetiani et dello re di Francia, chiamato re Francesco'.

:^ 1516.

II dl primo di iugno se partine lo magnifico Lorenzo, nepote dello papa Leone, con tutte

c.34tb le genti de' Fiorentini et le genti dello ' papa; andaro a campo allo duca d'Urbino, nepote

1 gingno di papa lulio secondo, savonese. Come le genti dello magnifico Lorenzo s'appressaro alla IC

4 giugno-2 lug. detta citate de Pesaro, incontinente s' arrese, et tutto lo resto, senza cacciare la spada. Lo
31 m»gg..gingno duca se ne fugine alla volta de Mantova, perch6 Fera suo cognato '.

1516.

18 giugno? Adl 18 di giugno morse Telefante che don6 lo re de Portugallo a papa Lione x""'; non

ce sono stati da 1500 anni simili animali; voleva ogni mese cento ducati de spesa*. 15

1516.

Li restb allo duca d'Urbino uno castello che se chiamava San Leo ; era lo piu forte ca-

settembre stcllo che havessi lo duca de Urbino, nepote de papa lulio 2^°; uno scarpellino lo pigliane

col suo ingegno *.

I. F. omette 15 16 — 2. Vall. de; F. omette di - come] omesso in Vall. F. - Vall. Bescia s' - Vall. a la — 3- -^-

di - Vall. F. salve — ^. F. k - Vall. F. lo - F. inperatore - Vall. dallo - Vall. F. fece - Vall. F. con - Vall. omette

\o - Vall. F. re Luisi — J. chiamato. . . . Luisci] omesso in Vall. F. - V. Vall. F. con \i - V. omette fu — 6. F. ce

- F. canpo - Vall. de; F. omette di - ciiiamato] F. lo — 8. Vall. F. A di - Vall. F. de - dello] Vall. F. de - Vall.

5 Lione — 9. ValU F. gente - Vall. F. gente - F. alio canpo — 10. Vall. F. de - Vall. F. omettono savonese - Vall.

F. la gente - Vall. F. se - Vall. appresentdro ; F. apresentfCro — 11. detta ^ om^sso in Vall. F. - F. se - Vall. F.

omettono la — i3. Vall. F. fuggine - Vall. Mantua - Vall. F. omettono V - F. cugnato — 13. F. omette 1516 —
14. Vall. F. de iugno - F. \o - Vall. F. zX - Vall. F. omettono Lione x""" — 15. Vall. F. ce ne - Vall. milil et cin-

quecento - simili i corretto {solamente la finale i) in V. da simile, ^are, dalla precedente mano di scrMo — 16. Vall.

10 F. omettono 1516 — 17. F. de - Vall. F. un - era i omesso in Vall. F. — 18. Vall. F. cii' - Vall. havessi; F. avesse

mai - lo . . . . 3''"] omesso in Vall. F. — 19. Vall. F. con lo

116-117; per le angherie usate a Bergamo, che non fu destare quel duca, Francesco Maria della Rovere (Pa-
saccheggiata, vediPRATo, p. 354; Sanuto, XXII, cc. 156, stor, IV, pp. 101-104, 106), sapendosi che in quel di

i6o, 164, 173-173, 176; per la ritirata degli Svizzeri, vedi Lorenzo era gik vicino a Pesaro (Sanuto, XXII, c. 311).

15 Sanuto, ib., cc. 187, 188, 303, 205, 306, 317. Erratala Per la fuga di Francesco Maria, vedi Sanuto, XXII, 35
data riferita dal Tedallini come quella della partenza c. 310; Ugolini, II, p. 305; Dennistoun, II, p. 354;
dell' imperatore dal campo sotto MUano, ove si trattenne Luzio-Renier, pp. 337-338, 330; per la resa di Pesaro,
il 36, il 37 ed il 38 di marzo. vedi Ugolini, II, pp. 205-306; Dennktoun, II, p. 354.

' Vedi RoMANiN, V, pp. 313-314; Odorici, IX, Vedi Pastor, IV, pp. 106-107, sulla raplda conquista del

30 pp. 137-147, e cf. Sanuto, XXII, cc. 333-334, sulla resa ducato di Urbino, che poteva dirsi corapiuta U 3 lugUo 40
di Brescia ai Francesi ed ai Veneziani, conclusa il 33 con la capitolazione della rocca di Pesaro (Sanuto, XXII,
ed avvenuta il 36 maggio. — Si noti che questa citta, c. 353), non riraanendo pii^ al della Rovere che il forte
dopo la battaglia di Agnadello, si era data a Luigi XII, casteilo di San Leo. L'ospit6 (da prima, a Pietole) il

e solamente dopo Ravenna era passata al vicer6 Car- marchese di Mantova, Francesco Gonzaga, suo suocero
25 dona; quando la ricuperarono i Veneziani, aveva una (e non cognato) (Luzio-Renier, iht). 45

guarnigione di Spagnuoli e di Tedeschi (Odorici, IX, 3 intorno alla raorte deU'elefante, regalato dal re

pp. 36-^, 134-135, 135). dl PortogaUo a Leone X (vedi piil addietro, ad ann„
* E certaraente errata la data del i» giugno 1516, 1514, 13-21 marzo), cf. Pastor, IV, p. 53, nota i; Ma-

esibita dal TedaUini per queUa del giorno in cui s'inizi6 dbun, p. 377, i quali ci esibiscono per6 la data del 16.

30 la marcia deIl'esercito papale verso Urbino, sotto gli or- < Vedi Dbnnistoun, II, pp. 355-356, e cf. Sanuto, 50
dini di Lorenzo de' Medici, nipote dl Leone X, per spo- XXII, c. 637, intorno aUa conquista di San Leo, che,
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1516.

A di 22 di novembre, come fu ammazzato misser Beraardo Macaro, procuratore, che 22 novembre

lo fece ammazzare casa Orsina, perch6 lui fece ammazzare lo cavaliero Orsino ; et fu lo di

de santa Cecilia, discontro la casa de Mariano Stalla. Era il piu terribile homo che fossi

' 5 mai a Roma per un homo privato; in Roma non era lo piu famoso procuratore in quello

tempo, et piu audace '.

1516.

A dl ultimo di ottobre, come lo signore Mutio Colonna andane con doi milia Spagnoli 31 ottobre

j
verso Fermo per remettere li Colonnesi;' una parte entraro nella terra, et la mesero a sacco, <^. J¥»«

jlO et tolsero robbe per sessanta milia ducati. Lo signore Mutio volse recuperare la terra, uno
I trasse una scoppetta '^ li dette nello braccio et de quello morse ^.

1516.

A dl 6 di decembre, come Pietro Margano fu ammazzato in una terra che sta in Cam- * (Ucembre

pagna; la comprane da papa Lione x™ per tre milia ducati. La cosa fu cosi; andando nello

5 suo castello, se diceva cosl che Pietro Margano usando con una donna, moglie d'uno calzo-

laro, tutti li parenti se radunaro insieme per ammazzare Pietro Margano; lui allogiava in

in casa d*un prete della terra. Et cosi se mosseno tutta la terra contro de lui; alle otto

hore de notte, armata mano, conbattero con li staffieri soi; Pietro Margano presto se levao

da letto et se gittane da una fenestra, se roppe la gamma; cosl li villani li furo de sopra et

!0 Tammazzaro. A dl 12 dello detto mese fu portato lo corpo suo in Roma; li fu fatto tanto

honore come se fusse stato un gran signore; haveva anni 31; un bellissimo giovene, amato

da tutta la terra, liberale, piacevole : ogni homo Tamava. Lo di de santo Nicola nacque 6 dicembre uss

et quello dl fu ammazzato *.

t. F. omette 1516 — 2. Vall. de ; F. omette di - F. amazzato - Macaro] VaU. Mocaro; F. Moccaro — 3. F. amazza-
re - F. amazzare - Vall. cavaliere; F. cavalieri — 7. Vall. F. descontro - Vall. F. omettono lo - F. omo — 4-5. Vall. fusse

mai stato; F. mai fusse stato — 6. F. tenpo - Vall. e — T. F. omette 1516 — 8. Vall. F. de novembre - F. signor —
9. Vall. F. misero — 10. F. robba - i^. 60 mila - F. signor — 11. Vall. F. scoppettata — 12-13. IS^^. ... decembre]

5 manca in F. per lacerazione della carta - O. omette 1 <,i6 — 13, Vall.de; O. omette di - F. a.mazza.to — 13-14. -f. canpagna —
14. F. conprane - F. Leone - Vall. F. omettono x"^" - F. andanno — 15. F. usanno - Vall. F. de un — 15-16. Vall.

calsolaro — 16. F. amazzare - Vall. F. alloggiava — 17. Vall. F. de - Vall. F. mosse - Vall. F. contra - alle....

conbatt^roj manca in F. per lacerazione della carta — 18. O. manti - Vall. F. omettono Margano - Vall. Iiev6 —
19. Vall. de - et . . . . roppe] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. gettine - Vall. iinestra - O. romp6 - Vall.

iO gamba; F. ganba — 20. F. amazzaro - AdL... fu] nmnca in F. per lacerazione della carta - 12] Vall. O. 11 - O. ditto

- Vall. F. omettono suo - in . . . . tanto] manca in F. per lacerazione della carta - tanto] Vall. 1' - O. omette tanto —
21. Vall. F. fussi - un.... bellissimo] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. giovine - prima <fj' ognl in V.

^ ^gg' a, »M cancellato — 32. ogni.... Nicola] manca in F. per lacerazione della carta — 23. F. amazzato

dopo tre mesi d'inutili assalti, fu prcso per Tastuzia di bolario, c. 1396).

un certo Antonio, legnaiuolo (e non scalpellino) fioren- ' Cf. Buontempi, pp. 114-115; Sanuto, XXIII,
tino. Questi, inerpicatosi su per i dirupl di quella for- c. 174, da cui si desume che il 31 ottobre si ebbe no-
tissima rocca, trov6 la via per una scalata, sicch6 la tizia positiva degli avvenimenti dl Fermo, ove Muzlo 30
guarnigione, sorpresa, ebbe a cedere. Colonna, del ramo ducale di Paliano (Litta, Famlglia

' Non mi h riuscito di trovar conferma o riscontro Colonna, tav. VII), accorso per espellerne i Guelfi, ri-

a questo episodio. II Litta (Famiglia Orsini) ignora af- stabiliti dagli Orsini, fu ferito, mentre gi4 profittava

fatto I' Inimicizia fra quel borghese e gli Orsini e le sue della vittoria per abbandonarsi al saccheggio. Fu smen-
funeste conseguenze, riferite dal diarista. tito che fosse rimasto sul colpo (Sanuto, ib., cc. 174, 35

' Diminutivo di schioppo ; cf. lo spagnuolo escopeta. 175); ma la sua morte non si Iasci6 aspettare a lungo

Lo schioppo, o scoppio, sl distingueva daIl'archibugio (vedi anche Fracassetti, pp. 51-52).

e dal fucile, che gli tennero dictro, per il forte rimbom- < Cf. Sanuto, XXIII, c. 585.

bo che produceva neII'espIodere (Gugliblmotti, Voca-
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18 aicemhra 1516

19 dloeiiibre

1516.

A dl 18 di decembre papa Lione gine a Santo lanni per fare lo ConsigHo; a dl 19 dello

ditto mese, la matina, comincidro lo Consiglio '.'

t.34li 1516.

29 dicembre A di 29 di dccembre venne in Roma lo signore Prospero Colonna *.

1517.

11 gennaio 1517 A dl xi di gennaTo, come lo maestro de casa dello cardinale Santa Croce chiam6ne Marco

Bonaventxira ; era in compagnia sua Vincenzo de Marco Simone. La ctiscione fu quc«ta,

perch6 Marco Bonaventura haveva cacciata la spada a uno palafrinieri del cardinale de Saiita

Croce dentro in casa ; le parole f6ro nella piazza di Santo Pietro ; lo cardinale stava in Pa-

lazzo con papa Lione x""°. Cosl fu attaccata la costione verso di Marco Bonaventura et gli

dfero doi cortellate nella gamba et una nello coUo; Vincenzo de Marco Simone volse aiutarc

lo suo compagno, gli fu tagliata la mano manca et una ferita nella testa; allo cavallo suo

gli dfero cinque ferite. Lo romore si levane per Roma, tutta Roma se misc in arme, tutta

casa Orsina per aiuto de costoro; lo cardinale Santa Croce veniva verso casa sua, vede la

furia; lui se mise in castello santo Agnelo per paura et poi se ne gine in Palazzo a starc.

s5 gennnio A dl 25 dello detto mese morse Marco Bonaventura ; haveva anni 22 '.

1517.

15 gcnnaio A dl 15 dc geunaro, come l'imperatore ha dato allo re de Francia Verona, et poi lo rc

de Francia Tha data alla Signoria de Venetia; lo re de Francia ha pagati cinquanta milia

ducati et altretanti lo Signoria de Venetia per fare questo accordo, et poi la Signoria ha

perdonato a tutti li forusciti di Verona \'

1. ^. 0»«««« 1516 — a. VaU, de; ^. omei/e dl - f. Leone - ^aU. lanna — 3. K matina dello dltto mose;
F. mattlna - fall. comenz^ro; K comensdro — 4. F. ometU 1516 — 5, yall. de; F. omette dl - Romn.... rro-

spero] manca in F. per laceraxione della carta - Vall. omette lo slgnore - Ko/i. Prosporo Collana — 7. Vall. Ar\

F, omette dl - ValL K mastro - de.... chiam6ne] manca in F. per laeeroMion* dtUa carta - dello.... Croce] o«'ivfi>

5 in V.i VaU. 0. del — 8. era] VctU. ch'haTeva; F. che aveva - F. conpagnia - ValL F. omettono sua - Simonc.... Marco]
mattca in-F, fer laceraaione della carta — 9. F. aveva - VaU. F. cacciato - VaU, F. ad un pnlafarniori - del.... lc|

manca in F. per laceratione deUa carta - Vall. 0. omettono de — 10. Vall. F. fu6ro - VaU. F. de — ii. VaU. F.

ometiOMo x""> - verso] VaU, F. contra - VaU. F. omtttono dl - VaU. F. 11 — 13. P'aU. F. diiro - F. ganba - F. nel

— 13. F. conpagno - VaU. F. li - VaU, sio — 14. ViUl. F. li dliro - VaU. F. se - por] F. In - F. mlsse - VaU.

10 Tlde; F. vidde — 16. VaU. F, ralsse - VaU, F. Agnilo - F. omttte ne — 17. VaU, F. Alll - F. ditto - ValL ch'h*TeTa;
F, aveva — 18. F. omette 1517 — 19. F. ometle do - VaU, F, lo - F. inperatore A - dato] VaU. detto — *o. F, k
- F, k — ai. ValU F, altrltantl - F. i^ — aa. F. foroacluti - VaU. F. dc

' Cf. Grassi-Dbucati-Armklhni, pp. 38-39, sul-

l'andata di Leone X al Laterano U 18 dicembre, per te-

nervi 11 dl successivo la declmaprlma sessione del Con-
cUlo (vcdi In propOSltO IlEPBLB-IICROUNRSTHltR, VIII,

pp. 707-719; Pastor, IV, pp. 571-573).

* Cf. Sanuto, XXIH, c. 438, suUa venuta a Roma
dl Prospero Colonna, per comporre una controversla che
aveva col duca di Traietto intorno alle entrate dl alcuni

rastelll.

'•• Cf. Sanuxo, XXIII, cc. S14» 517-519. Marco Bo-

navcntura (nomlnato dftll^ALTiKRi, p. 144), s'era ac-

caplgUato, passando a cavaUo davanti^ aU' abltazione

35 del cardinalc Carvnjal, col servi dl questo porporato,

15

30

per un futile motlvo. Pid tardl, in piozza Son Pietro,

s' incontrd con la famigUa del Carvnjai cd U macstro

di casa lo lndic6 a' suol compagni come un loro oftcn-

sore. Nacque allora una feroce zuffa degcncrata in tu-

multo generalc. U Carvajal, ntterrlto, sl ritlr6 In Cnstel

SanfAngelo e di U, in Vaticano, prlma nelPapparto-

mento del cardinale Clbo, poi in quello del Bibblena.

* Vedi RoMANiN, V, pp. 316-318; CiPOTXA, pp. 850-

851, sulle trattatlve che condussero alla stipulazionc del

trattato dl Bruxelles, tra 11 futuro Cnrlo V, allora sola-

mcnte rc di Spagna, per conto delPlmperatore, suo &\o,

cFranccsco I (3 dlcembre 15 16), ed alln cesslone dl Vcro-

na alla Francla, cl>e la retrocedette immedintamente alla
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1517. t. sts*

A cll 15 di marzo, comc papa Lionc x"'° gine a Santo lanni Laterano a fare lo Consiglio is mKno

pcr ^cttare la decima alli prcti, alli oflitiali per tre anni, et per fare la cruciata contro lo i» niinu

Turco; et cosi fu fermato, et poi scrrato lo Consiglio; non se faccia pid '.

1517.

Nello mcse do marzo, nello campo di papn Lione x""* doi Spagnoli s'andAro n commu-
nicaro ct pigliuro lo corpo de Christo; uno crcpime denanzi allo prcto et l'altro se diceva

che impazzine come fu f6ra della chiesa, et fu gran miracolo.

1517.

Lo duca Francesco, nepote de papa lulio 2*', se partine dello mese di gennaro con tutta lo «««««10

quella fantarin che stavn in Verona; erano quattro milia Spagnoli, tre milia Todeschi ct doi

milia Italiani ct 1500 cavalli, bene in ordine, et vcnnero alla volta di Urbino pcr pigliare lo

stnto suo '. Lo duca Lorenxo, nepotc di papa Llone x"", sapendo questa cosa, cavalcdno 1» ucnnitin

incontincntc verso di loro; lo detto Franccsco sc nc gine a quello d*Urbino; dentro nclla ifonn»io.f«hi<rnio

citiUe c'era misser luHo da Castello con trc milia fanti, bone in ordine. Como se approsst-

mauc lo duca Franceaco, incontincntc s'urrC80 la tcrra; poi piglidro misscr lulio dal Castcllo & («i>braia

pres6ne et tutta la fantarin spogliata in camiscia. Era de gennaro, cho fecc piil gran freddo

queiranno che non ha fatto molti anni '. Papa Leone tuttavla faceva fantaria; eracc tutta'

casa Orsina, et ogni dl havevano dclle rottc dallo duca Francesco, et mai non volevano fare «. m*
fatto d'arme con esso. Haveva lo campo de papa Lione piCl di 15" fanti^.

1. ValL omttt* dl « /*. de F, Lcone • F. omtttt X<"<> — 3. /C glttarA - Vtilk F, pretl Ot • /! oontrji — 4. yatl.

F. omtit*HO pol • yali. F. che non — 5. F. omtttt 1517 — 6. Ka//. F. omtttono nello campo • V(M F. do • ValL

F. omttfm x">° • VaU. F. te — 6-7. VaU. Jf. comunloarc — 7. alIo| ru/A dello — 8. E Inpaulne — 9. F. omtttt

15 17 — 10. Vatl, F. FranceMo MnrU • Vall seconno - dello] Vall, K ndlo - Vall. F. de - /'. lennitro — it, Vall.

t, Spngnoli et; P. fantl spkgnoll et — la. F. TidlKnl - 1500) Viin. moltl et 500 - .^: ben • «lla| F. 1« - Vall. d'| F.

dp — tj. Vall. noponte - Vali. /•'. de - Vall. /•'. omttlono x"'" - F. sapcnno - /•'. cavalcftne — 14. Valt, F. do • detto]

Pall. F. ducn - a quello d'] ValL F. nd - nolIa| ValL F. deUa — 15. Vall F, ouwltono c' - ValL F, ben — ij-ifi. VaU,

approsslinAne — 16. ValL F, do • Vall. F. ot pol • yklL F, de — 17. F. fu ipoglUta • VaU. F. camlia — 18. VaU.
F. qucl' • F. k - ValL F. Llono — 19. F, Unlna • F. averono - F. volevono f»r — ao. F, de - eno) V, loio •

F. aveva - F, canpo - VaU, F, deUo

repubblica dl Sun Mnrco. La commcdln dlplomttlcK ebbe ' Vedl Pastor, IV, p. 115, e of. SxifUTO, XXHI,
pronta esecuxlone In qurlln cltti\, asscdUta, Sno dol Mt- c. 539, suiraccorrere dl Lorenio de' Medlcl t dlfendere 30
tcnibrc, diil Frnncesi dnl VeneiUnl, oapltanatt dn Odet- lu sun poricolante domlnoalone. Vedi Ugoi.xni, II, pa-
to do Folxe da Andrca Grlttl (Sanuto, XXIII, cc. 476, glne 107, 208-209; Dbnnistoun, II, pp. 362-364, e of.

477-478, 484) • Cos\ finlva U guerra della lega dl Cambrt^. Sanuto, XXIII, cc. 541, SS3. S<59» S70i S7i. Intorno al

' Cf. UsrBiJt-HitROBNROTBR, VIII, p. 725, sull'an- fulmlnei progreisl dl Franceico Marla, clie 11 6 febbrnlo

data dl Leone X ol Laterano 11 15 inario 1517, per te- 1517 riontrava nella proprU caplttle, abbandonntagli da 35
ncre 11 16 U dodtceiinin od ultlnvn seislone del Conclllo, Giullo VltclH, vcicovo di Cltt* dt Caitello (Paitor, IV,
nelln quale fu ratlflcata In dcclnin da Imporil per tre an- p. 115), posto da Leono ad latus del nlpote (3ANUT0,

10 Jil, onde raccogllcro U denaro neceiiario olU guerra con- XXIII, c. s8s). Pel rlgldo Inverno dol 1517, cf. Madb^
tro I Turchl (Ib., pp. 725-7.^1 \ Pastor, IV, pp. S74-S7S)- "n, P- >S7.

» Vedl Pastor, IV, pp. 113-114, iiSl Dbnnmtoun, * Cnin Onlnl cra rnppreientata nel campo medl- 40
U, pp. 357-36>> « cf. Sanuto, XXIII, cc. S08, 539, S4i« <-'eo, sopntutto, da Renio dl Cerl, da CamiUo, e da Or-
sulU partenia dal Mantovano dl Pranceico Maria deUa itno dl Ulliie, del ramo dt Mugnano e doIU Ponna

ij Roverc, alU teita dl un plccolo, ma florlto eierclto, (Litta, PamlglU Orilnl, tav. XIV) t vedl Pastor, IV,
composto In buona parte dl venturlerl spagnuolt e tc- pp. 114, 115 ^ Sanuto, XXIV, c. 141. Cf. Pastor, loc.

deschl chc aveva UscUtt Inoperosl II trnttnto dl Oruxel- clt, lul malcontento del loldatl dl Lorcnio, che non rl- 4S
lcs, o siilln Kin raplda marcia verso 11 ducato dl Urbtno. cevevano le loro pagho.
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26 niarao A dl 29 di marzo venne la nova come se sono affrontati lo campo dello duca Lorenzo

et lo duca Francesco insieme; se stimava ce siano morte delle persone piii di tremilia dello

campo dello duca Lorenzo, et perse certi pezzi di artiglieria et denari et altre cose. Lo

duca Lorenzo fu ferito nella testa et la pallotta li si h remasa nella spalla. Questo fatto

marzo d'arme fu in uno castello dello duca d'Urbino *. Et poi vennero 300 lancie francesi 5n aiuto

dello papa et giro a campo a quello castello dove fu ferito lo duca Lorenzo, et fu pigliato

;

tutta la gente f6ro salve et tutti 1' homini tagliati a pezzi ^. Lo campo della Chiesia, fu gran

3 apriie-maKgio confusione iufra loro; lo cardinale di Santa Maria in Portico rifece tutto lo campo della

Chiesia; f6ro remessi per le terre della Chiesia ^

1517.

Un duca Francesco della Rovere, homo privato del stato suo, poi retornane con queste

genti, come ho scritto de sopra*; passane per tutte le terre della Chiesia per dispetto de papa

Leone, con tutta la sua possanza che haveva, con tanto tresoro li lassane papa lulio ; signore

•de Fiorenza; et lo duca Francesco gli dava delle rotte. Tuttavia se stimava Taiutava I' im-

peratore, la Signoria de Venetia, lo gran maestro di Milano, lo duca di Ferrara, lo marchese

di Mantova secretamente ; davano parole allo papa ' ^

c. 344* 1517.

Nello campo di papa Leone x"" ; era lo campo in Pesaro et Urbino ; nella stimana santa

doi Spagnoli s'andaro a confessare et poi s'andaro a communicare; denanzi allo prete, non

I. Vall. de; F. omeite di - F. s6nno - F. canpo — 2. lo] ValL K dello - Francesco. ... raorte] manca in F. per

lacerazione della carta - Vall. insiemo - siano] Vall. fussino; F. fussero - Vall. F. de — 3. F. canpo - dello. , . . pezzl]

manca in F. ^er lacerazione della carta - V. omette perse; 0. persi - Vall. d' ; F. de - Vall. artigliaria; F. artellaria

- cose] Vall. casse — 4. Lorenzo .... pallotta] manca in F. per lacerazione della carta - si e] Vall. sia \ F. h —
5 5. fu.... Urbino] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. un - duca] Vall. O. stato - O. de - Vall. franclese;

F. franciose - in] Vall. F. per — 6. papa .... fu] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. omettono et - f^

pigliata — 7. tutta.... salve] omesso in Vall. F. - dopo salve in V. si legge le, ma cancellato - Vall. \i\ F. gli - ta-

gliati .... Chiesia] manca in F. per lacerazione della carta - lo] Vall. O. nello - della Chiesia] Vall. O. dello papa —
8. Vall. F. omettono infra loro - Vall. F. de - F. refece; V. li fece — 8-9. tutto.... f6ro] manca in F. per lacerazione

10 della carta - Vall. 0. Chiesa et fu - Vall. F. rimesso - Vall. F. Chiesa — 10. F. omette 15 17 — 11. Vall. Ruvera
- F. omo - privato del] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. dello - Vall. F. suo et — 12. Vall. F. gente

- F. otnette de sopra - passane .... dispetto] manca in F. per lacerazione della carta - O. Chiesa - O. despetto - Vall.

del — 13. V, lulio; Vall. F. Lione - F. aveva - con.... lulio] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O.

lulio 3» — 13-14. signore.... gli] Vall. et;-P. e; Vall. sempre; F. senpre; Vall. F. li — 14. Tuttavia e omcsso in

15 Vall. F. - 1'] Vall. F. che lo - aiutava.... la] mancain F. per lacerazione della carta - Vall. aiutassi; O. aiutasse —
14-15. O. lo 'mperatore — 15. F. mastro - Vall. de - marchese] Vall. F. duca — 16. Vall. F. de - Vall. Mantua -

Vall. et davano; F. et davono — 17-I. 30/. sg. 1517..,, pazzie] omesso in Vall. F.

' Cf. Sanuto, XXIV, cc. 14S, 149, intorno all'ar-

rivare a Roma delle notizie del fatto d'arme aU'assedio

20 del castello di Mondolfo, in cui Lorenzo rimase ferlto;

vedi in proposito Uoolini, II, p, 311, Dbnnistoun, II,

p. 369.

* Cf, Sanuto, XXIV, cc. 57, 120, 138, 133, 143,

^S4> iS7i sulla venuta di gente d'arme francese in soc-

35 corso dei Medicei; soccorso piii apparente che reale (Pa-

STOR, IV, p. 143); vedi Dbnnistoun, II, p, 370, e cf. Sa-

nuto, tomo cit, cc, 151, 154, 157, 167, intorno alla caduta
di Mondolfo, che fu posto a sacco, malgrado i patti della

resa. La frase ambigua, anzi apparentemente assurda

30 del Tedailini tutta la gente f6ro salve et tutti
l'homlni tagliati a pezzl, secondo rae & da spie-

gare intendendo per tutta la gente, la gente d'ar-

me, ossia la guarnigione, e per t u 1 1 i 1
' h o m i n i, la po-

polazione borghese.

' Vedi Bandini, pp. 39-37, Dennistoun, II, pp. 370,

371-373, Pastor, IV, p. 116, e cf. Sanuto, XXIV, cc. 149,

157, i68, suUa legazione del cardinal Bibbiena al campo
di Urbino.

* Vedi a tergo.

* Vedi Pastor, IV, pp. 108, 113, 114-115, 143, 144,

intorno al contegno segretamente favorevole a France-

sco Maria delle varie potenze italiane e straniere; il

nipote di Giulio II poteva pifl specialniente fare asse-

gnamento sul governatore (gran mastro) di Milano,

Odetto de Foix (Pastor, IV, p. 113),
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so se fu lo dl de Pasqua o lo iovedi santo, come lo primo hebbe pigliato lo corpo de

Christo, crepane incontinente, in presenza dello prete, et raltro impazzine, ch6 faceva de

I

tutte pazzie '.

I

1517.

5 Nello campo di papa Lione x'"° erano delle persone 30""; erano delli homini d'anne marzo

! mille et fantaria 15°° fanti, et mai non volsero affrontarse con lo campo dello duca Fran-

j cesco. Non erano la metate, sempre li dette delle rotte, come ho scritto de sopra '; tra l'altre

cose, tutte le vigne et arbori foro tagliati et rhomini delle terre, come erano Pesaro, Ari-

mini et molte altre terre, se partiro, abbandonaro tutte le loro possessioni per la crudelitate «priie

) grande che 8'usava nelle terre '. Nella fine d'aprile lo signore Troilo Savello venne in Roma
a fare fantaria per gire in campo, et fece 1 500 fanti per andare in campo dello papa Lione

;

lo duca Francesco sapendo che veniva questa fantaria, li cavalli leggieri con li villani se

misero alli passi, tutta la fantaria fu presa et spogliata et morte delle persone doicento. Lo 3 maggio

signore Troilo Savello se salvbne, se buttane per certe mura con gran pericolo *. Et poi

in capo de otto dl andaro lo campo dello duca Francesco Maria in uno castello; erano delle & 'naggio

persone 4°" fanti intra Spagnoli, Corsi et Todeschi ; questo castello ' era appresso a Pesaro. <;. sh »

Li Spagnoli se ne andaro alla volta dello campo dello duca Francesco, li Corsi se partiro ? maggio

incontinente et li Todeschi se misero alla pista; se diceva che morsero delle persone piu de

mille et tutti l'altri spogliati^

1517.

A di 1 5 di maggio, come lo duca Francesco d' Urbino, nepote di papa lulio 2^°, et Carlo is maggio

Baglione se partine dalli confini di Pesaro et venne alla volta di Peroscia et sono stati a

3. tn margine a qttesto periodo <? disegnata in V. col medesimo inchiostro una mano che indica — 4. F. omette

1517 — S. F. canpo - Vall. F. de - F. Leoae - Vall. F. omettono x""^ - erano.... fantij Vall. F. 1000 homini
d'arnie et piJl Vall. 16™; F. de 15™ Vall. F. fanti pagati assaissiml venturieri et assal cavalli; Vall. ieggeri; ^.

leggieri — 6. Vall. F. omettono non - Vall. F. se volsero - Vall. affrontare ; F. afrontare - F. canpo — 6-7. Vall.

F. Francesco Maria ciie — 7. Vall. F. clie non era per - VaU. l'amltate {sic) et; F. la mitate et senpre - Vall.

F. fra — 8. Vall. F. furo - F. gli - Vall. F. omettono erano — 8-9. Vall. F. Arimino — g. Vall. F. partlro et -

Vall. abandon^ro - F. possessione - V. omette per — lo. Vall. F. granne - Vall. F. se - Vall. F. per le - i^. de -

F. signor — 11. ^. canpo - Vall. mille et clnquecento - andare in] Vall. condurli al ; i^. condulli allo - F. canpo
- Vall. F. OTnettono Lione — 12. Vall. F. Francesco Maria - do^o sapendo; in V. si legge quello, esfunto con una
linea tirata sotto - Vall. sapenno — 13. Vall. F. fece mettere - F. morti - F. omette delle persone — 14. F. si-

gnor - F. omette Savello — 15. Vall. d' - andiro.... dello] Vall. F. lo - in.... era] Vall. F. con 4™ Spagnoli,

Corsi et Todeschi ad un castello — 17. se.... dello] Vall. ritorndro; F. retorniro; Vall. F. allo - F. canpo —
18. Vall. F. incontinente et - pista] Vall. F. busca — 19. F. li — 31. Vall. de; F. omette di - d'.... 2°] Vall. F.

Maria — 22. Vall. partirno; F. partiro - Vall. F. de - Vall. F. vennero - alla] Vall. F. la - F. s6nno

' Ripetizione dell'episodio registrato pii addietro, * Cf. Sanuto, XXIV, cc. 195-196, 230, sulla rotta

fra i notamenti del mese di marzo ; manca qualsivoglia subita da Troilo Savelli, che conducendo un rinforzo al

riscontro o conferma. campo mediceo, fu assalito e sconfitto presso il castello

* Vedi le due ultime pagine. di SanfAbonda, in quel dl Sassoferrato, dalla guarni- 35
* Intorno al contegno delle milizie medicee, che gione roveresca di Pergola (Dennistoun, II, p. 373).

cercavano dl mandare in lungo la guerra per estorcere ^ Trattasi del fatto d'arme al Monte Imperiale, ove
denaro al papa, e tenevano cos\ bordone al govorni ita- Francesco Maria vinse i papali che vi si erano accam-
liani ed esteri, lieti di vederlo impigliato nella ragna pati (Ugolini, II, pp. 214-215; Dennistoun, II, pp. 373-
di quella insipiente impresa di Urbino, vedi Pastor, IV, 374; cf. Sanuto, XXIV, c. 229). — I, i Spagnoli se 40

p. 143. Sulle crudelti, le esazioni, i saccheggi che af- ne and^ro alla volta dello campo dello du-
flistero il teatro della guerra, specialmente le campa- ca Francesco: il Tedallini accenna, confusamente
gne di Pesaro e di Rimini, cf. Sanuto, XXIV, cc. 99, ed erroneamente, alla diserzione, avvenuta il giorno do-

141, 149, 154, 157, i6o, 184, 186, 187, 247. Francesco po, di una parte degli ausiliari francesi (non gia spa-

Maria non si mostrava da meno in cosl trista bisogna gnuoli) dal campo mediceo (Ugolini, II, pp. 214-215; 45
dei Francesi auslliari di Leone X, con gran terrore dei cf. Sanuto, XXIV, cc. 244-246, 247). — Tra la sconfitta

bons bourgeois, che si davano alla fuga, come attesta an- del Savelli e Monte Iraperiale corsero non otto, ma soll

che il nostro dlarista (cf. lu., cc. 154, 186-187). tre giorni (Dennistoun, loc. cit,).



370 DIARIO ROMANO [a. 1517]

"'26 mI||io campo delli dl dodici. Peroscini se sono accordati col duca Francesco di darli ducati dieci

milia contanti, et doi milia di monitione, et quattro mercanti della detta terra ', et darli vet-

tovaglia allo ditto campo. Se stimava che nello detto campo dello detto Francesco c'erano

delle persone 30", Spagnoli, et Todeschi et Italiani, et doi milia cavalli. Et poi sette capi-

16 n.»ggio tanii dello detto campo, Spagnoli*, volevano fare tradimento allo duca Francesco; fu scoperto

con certe lettere de' detti Spagnoli; li tagliaro a pezzi. Tre quattro castelli de Peroscia

metti^ro a sacco, la piu parte della detta terra de Peroscia fu guasta; et poi andaro alla

27mag.-28mag.- volta della Citate de Castello et tutte le terre della Marca tutte le fece pagare, chi tremilia

giugno ducati, chi diece milia. Li Namesi pagaro ducati 7"°, et lo porto, et 4 nave \

1517. ., K

c"j^'I^^° A dl 19 de maggio fu pigliato lo cardinale de' Savoli et lo' cardinale de Siena. Lo
cardinale de' Savoli era genovese, de anni 30, lo cardinale de Siena de anni 22. Papa

Lione li mandane a chiamare, lo cardinale de' Savoli et lo cardinale de Siena ; stava in Gen-

nazzano, de casa Colonna, li fece un breve che debbia venire a Roma, cosl venne sua si-

gnoria. Come furno in Palazzo, lo papa commise alli capitanii della guardia che li menassino l^

I. F. canpo - Vall. F. Peruscini - Vall. et se - F. s6nno - Vall. F. de — i-a. Vall. F. doi milia contanti —
3. Vall. F. de - Vall. monitioni - Vall. terra per lo resto per ostagi ; F. terra per ostaggio per lo resto — 3-4. allo ....

cavalli] Vall. F. per lo; Vall. campo; F. canpo; Vall. F. chc; Vall, dicevano ; F. dicevono; Vall. F. esserce da

30"" persone tra fantaria spagnola, todesca; Vall. et italiana ; -A". italiana; Vall. F. et; Vall. cavallaria; i^. cavalle-

5 ria — 3. ^ che c' — 4-5. F. capitani spagnoli; Vall. capitanii spagnoli — 5. F. canpo - Vall. F. omettono Spa-

gnoU - F. volevono - dopo allo in V. si legge di, ma cancellato - fu .... de'] Manca in F. per lacerazione della carta - V.

scoperta — 6. Vall. littere - Vall. F. et li - taglidro .... pezzi] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. F.

et tre - F. Peruscia — 7. Vall. F. sacco et - F. Peruscia — 8. della] Vall. F. de - et.... Marca] manca in F. per

lacerazione della carta - Vall. F. et tutte — 9. Vall. F. et chi - Narnesi .... porto] manca in F. per lacerazione della

10 carta - O. omette ducati - Vall. O. diece mllia - V. omette et — 10. F. omette 1517 — ll. lo.... Savoli] manca

in F. per lacerazione della carta - Savoli i corretto in V. su Savelli ; Vall. O. Sauli — I3, lo.... Savoli] Vall. 0.

Sauli - lo.... de] Vall. F. de - F. omette 22 - Vall. F. lo papa — 13. Vall. F. omettono Lione - mandilne.... Sa-

voli] manca in F. per lacerazione della carta - lo.... SavoH] omesso in Vall. O. - et.... Gennazzano] manca in F.

per lacerazione della carta - et.... Siena] omesso in Vall. O. - Vall. stavano; O. stavono — 13-14. Vall. O. Genaz-

15 zano — 14. fece] Vall. F. mandane - dopo che in V. si legge d, ma cancellato - Vall. F. devessero — 14-1 S- venire....

signoria] manca in F. per lacerazione della carta — 15. a] Vall. in - cosi] Vall. con - Vall. 0. loro signorie ven-

nero - Vall. F. et corae - Vall. forno; F. fuoro - Vall. comise; F. comisse Vall. F. capitani - Vall. F. delle - Vall.

guardie - guardia.... cardlnale] manca in F. per lacerazione della carta - 0. guardie - V. omette \\ - V. menassiro;

O. menasseno

20 ' Non quattro, ma clnque: Agostino di Paolo, Gio- sull'accordo fra i Perugini e il duca. Cf. ib., pp. 280-2811-

vannl Andrea Paolucci, Nofrio di Pelleo, Anton Fran- 277, 282, Sanuto, XXIV, cc. 306, 344-34S, 375-376,

ceaco di Eugenio e ser Mariotto suo figlio (Alfani, 392-393, 401, 418, 449, 462, 493, 507, sul complotto e la

p. 280). sua punizione, sul guasto dato dai Rovereschi al ter-

' Pietro Maldonado, Sunes, Plazo, Cristobal Ma- ritorio perugino, sul loro passaggio a Citta di Castello, 45

jj chio, luan Perez, Gonzalico, ed un altro di cui ci manca quindi nelle Marche, taglieggiando sempre, finchfe ncl

il nome (Sanuto, XXIV, c. 306). mese di luglio si ritirarono nuovamente in quel di Pesa-

' SuIIa campagna neU'Umbria e poi nel Piceno, ro e Urbino, dopo aver riempito di terrore la Corte

ove Francesco Maria trasport6 la guerra, profittando del romana, cui per un momento sembro di veder arrivare il

rinforzo recatogli dai disertori francesl, e sul tradimen- nemico davanti alla capitale (Pastor, IV, pp. 142-143). 50

20 to macchinatogli contro da sette capi spagnuoli, isti- Cf. anche intorno a tutto ci6 i Ricordi di Niccol6 Zucco-

gati da Pietro Maldonado, che tutti furono uccisi dai ne (in Fabrbtti, II, p. 135). — Non ho potuto giovarmi

loro compagni, quando la loro perfidia fu manifesta- per 1' illustrazione della guerra urbinate della monografia

ta da carte compromettenti venute in mano al prin- di Roherto Ma.Tcucci (FrancescoMaria /della Fovere. Par-

cipe, vedi Ugolini, II, pp. 310, 212, 215-218, 526-528, te I (1490-1527), Senigaglia, 1903); e pero da tener conto, 55

25 Dennistoun, II, pp. 365, 377 e sgg. ; Cipolla, p. 853. nel valutare la mancanza di questo sussidio, che il M.

Cf. Sanuto, XXIV, c. 274, sxill'apprendersi a Roma che si e servito specialmente, come di traccia e guida conii-

Francesco Maria e Carlo Baglioni erano andati verso ntia, dei Diart di Marin Sanuto, (cf. la recensione di

Perugia per cacciarne Giampaolo (Alfani, p. 277); Sa- U. G. Mondolfo, in Archivio Storico Italiano, serie V,

NUTO, t. cit., c. 345, sull'accampar8i dei Rovereschi il 15 XXXVI, pp. 388-392; p. 388) adoperati anche da me. 60

/^o maggio a cinque miglia da Perugia ; ib. e Alfani, p. 280,
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in Castello; lo cardinale Savoli, tutto mal contento, fu detto che se stracciava lo rocchetto

per ira *. La cascione fu questa; se diceva che volevano attossicare papa Lione ; havevano

trama con un medico, che se chiamava maestro Giovanni Battista, ch6 lo papa haveva una

fistola nello culo, ogni mese se apriva; che volevano attossicare lo papa. Questo medico se

• partine de Roma et gine in Fiorenza; a lo papa li fu ditto questa cosa; cosi fece restrin- apriie

gere lo medico a Fiorenza et lo fece venire in Roma, et cosi li fu data la corda; cosi ha

confessato lo peccato suo. Uno segretario dello cardinale de Siena, sapeva tutte queste cose,

et un altro, che se chiamava Pocointesta, relevaro de molta corda in Castello, confessaro

questa cosa, et doi altri servitori dello detto cardinale de Siena ^ maggio

Ji 1517.
I

B^ A di 27 de iugno, come furo messi in uno carro lo medico, misser Marcantonio et io 27 giugao

Hkretario et foro menati per Roma et poi foro impiccati, lo medico et misser Marcantonio,

^maestro de casa dello cardinale de Siena, et f6ro squartati et tenagliati '.'

A di 28 de ditto mese fu impiccato Pocointesta, homo de 50 anni; fu capitanio de Sie- la guigno^

na 20 anni, homo di assai gran vedere *. is apr. 1497-1515

Lo cardinale de Volterra, fiorentino, et lo cardinale Adriano se ne fugiro a dl 22 di iugno, 19-20 giugno

perch6 sapevano quello che sapeva lo cardinale de San Giorgio ".

I. Vall. K Sauli - lo,... £u] manca in F. per lacerazione della carta — 2. VaU. per collera; O. per colera -

F. TOlerono - Vall. F. lo papa - Vall. omettc Hone - Lione .... se] manca in F. fer lacerazione della carta - O.

Ofnette Ziione - O. havevono — 3. Vall. F. che medicava - haveva] Vall. F. de — 4. fistola.... culo] manca in F.

per lacerazione della carta - nello culo] Vall. 0. che aveva nello fondamento, che - Vall s' - F. volevono - Vall. F.

attossicarla - Vall. F. om^ttono lo papa - Questo.... in] manca in F. fer lacerazione della carta — 5. Vall. F. allo

- Vall. F. ometiono li - Vall. dette {sic) ; F. detta — t,-6. restringere .... venire] manca in F. per lacerazione della

caria - Vall. costrengere ; O. costregnere — 6. lo] Vall. lo detto ; O. questo - a] Vall. 0. in - Vall. F. omeiie cos\

- la] Vall. F. della - cosl] Vall. F. et - ha . . . . de] manca in F. fer lacerasione della carta — 7. Vall. O. confesso

- Vall. O. omcitono suo - Vall. O. un secretarlo — 8- se. . . . corda] manca in F. per lacerazione della carta — 8-9. Vall. F.

et confessdro ogni — 9. doi] V. da,- altri .... cardinale] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. del - O. omeite

detto — 10. F. omette 1517. — 11. Vall. f6ro - Vall. F. un — 12. Vall. F. secretario - Vall. F. furo - Vall. F. omeitono

foro - F. inpiccati — 13. V. omette de casa - Vall. F. ometiono et - F. fu6ro - Vall. F. et prima — 14. 28 ^ corretio

in V. su 16 dalla precedente mano di scritto, la quale ha ptere ripetuto in margine 28 sottolineandolo - Vall. del; F.

dello - F. detto - impiccato corretto dalla precedente mano di scritto in V. su principiato - F. inpiccato - Pocointesta

in V. ha P corretio su p come sopra - F. capitano — 15. Vall. F. de - dopo assai in V. si legge di, espunto con una
linea iirata sotto — 16. V, d'Adriano - Adriano.,., fugiro] mancain F. per lacerazione della carta- Vall. 0. fuggiro

- i^. de — 17. F. sapevono

' Sull'arresto dei cardinali Alfonso Petrucci e Ban- Agostini la liberta (iB., p. 126, nota 4), ma non risulta

dinello Sauli nelPanticaraera del papa, vedi Pastor, IV, che costoro fossero al servizio del Petrucci. Vedi anche

p. 119. II figlio del celebre Pandolfo il Magnifico venne ib., 2, pp. 690, 693.
attirato, col pretesto di un accordo, a Roma da Gennaz- ^ Cf. Pastor, IV, p. 126, intorno alla misera flne

zano, ove cospirava contro la politica e la vita di Leo- di Giovanni Battista da Vercelli, di Marco Antonio Ni- 4°

ne X (Ib., p. 118). no e di Paolo de Seve, che il Tedallini chiama lo se-
* Sul complotto raacchinato contro Leone X dal gretario; ma tale era il Nino, e non il de Seve. Le

Petrucci e dal medico Giovanni Battista da Vercelli, torture prelirainari all' ultimo supplizio furono riserbate

che da Firenze doveva recarsi a Roma per avvelenare al medico ed al Nino.
11 papa, vedi ib. ; vedi p. 119, sull'arresto del medico a * Cf . Pastor, IV, p. 123, conforme al quale rcttifico 45
Firenze, sequestrata che fii una lettera del cardinale al la data in marglne. Intorno a Pocointesta de' Pocoin-
suo segretario, Marco Antonio Nino, la quale svelava testi da Lugo, gia capitano a Siena del mercenari al

queste trame (p. 118). Intorno agli interrogatori e tor- soldo dei Petrucci, macchiato di facinorositi e violenze,

tureannessee connesse, vedi in., pp. 119, 131. Cf. p. 121, vedi Pecci, I,.pp. 142, 1S9, II, pp. 28, 41-42, 44, 61,

nota 4, donde si desume che altri familiarl di Alfonso non 63, 64, Sanuto, XXIV, cc. 401-402. 5Q
furono coinvoltl nella congiura, aII'infuori del Nino c ^ Vedi Pastor, IV, p. 123, sulla drammatica se-

di Pocointesta, di cui si parlera tra breve (nota 4). Sap- duta del concistoro (S giugno 1517) in cui i cardinali

piamo ch'essa costo a Paolo de Seve la vita ed a Paolo Soderini e Castellesi confessarono di aver avuto notizia
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1517.

12 giugno A di 22 di iugno fu fatto Concistorio contro lo cardinale de Santo Giorgio, et lo cardi-

nale de' Savoli, et lo cardinale de Siena ; foro privati secretamente et poi lo papa mandane

a pigliare secretamente tutto Targento dello cardinale de Santo Giorgio, libre mille et doi-

cento, et tutta la robba del cardinale de Siena'. Quello medesimo di quello cardinale de

19-30 giiigno Volterra, iiorentino, et lo cardinale Adriano se ne fuggiro de Roma, che erano infrascati * con

questi cardinali che staro in presone; pagaro ducati 25°".

1517.

29 inaggio A dl 29 di maggio, et fu de venerdi *, et fu Concistoro, lo cardinale San Giorgio gi a Pa-

lazzo et gine nanzi camera de papa Lione; li fu detto da uno cardinale, d'Ancona, che re-

stassi II, et fu menato nella camera de Sarapica, cameriero dello papa ", et stette nella detta
^aggio- giu-

ggj^g jjj^ gj. i; £y detto allo detto cardinale de San Giorgio che andassi in Castello; inconti-

c. jJa^°° nente se li fece I' imbastia et fu pigliata una sedia dello papa, et cosi fu menato in ' castello

. santo Agnilo. Lo papa U mandane a dire che li prestassi dodici milia ducati, che lo voleva

lassare; come fu in Castello, la mattina a bon'hora vennero questi venerabili ^ come ho scritto If

de sopra, esaminaronlo da otto hore sino alle 18, se li fece rimbastia a monsignore reveren-

dissimo de San Giorgio. Un mese inanzi che fusse pigliato, li prestavo allo papa dieci mi-

lia ducati sopra certe gioie; lo cardinale San Giorgio mandane a dire che gli arrendesse ogni

cosa, allo detto papa; lo fece esaminare sette volte se lo trovava in peccho; altro non li tro-

vavo se non che lo cardinale de Siena li haveva detto che lo voleva ammazzare perchd Thaveva 2C

levato tutta la robba sua et Tentrata de Siena et caccione lo fratello da Siena. Papa Lione

10 dicenibre 1477 li volc recordare le cose vecchie a tempo de papa Sisto, quando fu fatto cardinale lo car-

1478 dinale de San Giorgio ''. Haveva anni 17 et fu mandato a Fiorenza; fu fatto uno trattato a

a. Vall. F. de - F. Concistoro contra - F. omette de - F. San - et . . . . de] Vall. F. Sauli et — 3. Vall. F. et

furo — 4. Vall. F. omettono secretamente - F. \o - F. del - de.... libre] Vall. F. San Giorgio che fu libre - Vall.

milli — 5. quello] Vall. F. \o — 6. Vall. F. fuggiro - Vall. cli' — 7. Vall. F. staio - Vall. F. omettono in — 8. F.

omette 1517 — 9. Vall. F. de - F. venard^ - Vall. F. Concistorio - Vali. cardinale de - Vall. F. gine — 10. Vall.

S F. gine nella - F. nanti - Vall. camora - Vall. F. del - Vall. F. omettono Lione - Vall. F. ditto - da] V. clie - Vall.

F. un - F. Ae — lo-ii. Vall. stassi — 11. a camera segue in V. una cancellatura indecifrabile - F. Serapicha -

Vall. F. camorieri del - a papa segue in V. una lacuna - segue in V. una lacuna a detta - Vall. ditta camora; F.

ditta camera — 13. ValL F. et pol - allo.... Giorgio] omesso in Vall. F. - Vall. andasse — 13. F. la inbastia

Vall. del - menato] Vall. F. portato — 14. F. Angelo — 15. Vall. raatina - F. ora - scritto] VcUl. F. detto -

10 16. F. omette de sopra - esaminaronlo] Vall. F. ad esarainarlo - F. dalle - F. ore - Vall. F. fino - F. la inbastia —

1

16-17. a.... de] Vall. F. al card. — 17. F. San - F. innanzi - Vall. F. fussi pigliato presone - Vall. F. omettono 111

prestavo — i8. Vall. F. omettono San Giorgio - F. mand6ne - Vall. F. dire allo papa - Vall. F. li - Vall. rendessi ; f\
rendesse — 19. allo detto] Vall. F. et cos\ - V. om^tte papa - Vall. pecco; F. peccato — 19-30. Vall. F. trovane —1
30-3I. H et] omesso in V. — ao. Vall. 1' - F. aveva - F. amazzare - F. aveva — 3i. F. la Intrata - Vall. omettA

15 &t - F. cacciinne; Vall. caccidne - da] Vall. F. de — 32. F. voleva - a] Vall. F. dei - F. tenpo - F. quanno - Vall\

F. San Giorgio fu fatto cardinale — 23. F. aveva - 17 « corretto in V. su 27 - Vall. F. un - a] Vall. F. in

delia cospirazione, e sul perdono loro accordato da Leo- ^ Vedi nota s a pagina precedente. 30

ne X, purch?! pagassero 12 500 ducati di ammenda. Vedi * Cf. Mas-Latrik, c. 415.

ib., p. 124, e cf. Grassi-Delicati-Armellini, p. 50; Sa- ^ Giovanni Lazzaro de Magistris, detto Serapica,

20 NUTO, XXIV, c. 403, intorno alla loro fuga, risoluta primo cameriere segreto di Leone X (Pastor, IV, pa-

quando fu raddoppiato U prezzo del loro riscatto, e com- gine 364-365, nota 6).

piuta la notte dal sabato, 19, alla domenica, 30 giugno ^ Vedi nota 7. 35

(e non il 33). 7 Vedi Pastor, IV, pp. 121-123, suII'arresto del

' Cf. Pastor, IV, pp. 124-125, 8ul concistoro del card. Raffaello Riario in Vaticano, anzi nella propria

35 ** giugno in cui furono condannati alia degradazione stanza di Leone X. II cardinale di Ancona, Pietro Ac-
e consegna al braccio secolare i cardinali Petrucci e colti, che, insieme ai cardinali Farnese e Romolino, fa-

Sauli, e con essi Raffaello Riario, qual complice. ceva parte della commissione cui fu sottoposto ii processo 40

* Avviluppati, confusi {Vocab. Crusca, VIII, p. 755), della congiura (ib., p. 120), TS glugno ebbe un coUoquio
e qulndi comproraessi. di un'ora col papa, prima di introdurre nella sua stanza
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Fiorenza con casa de' Pazzi per ammazzare casa de' Medici quando se diceva la messa in

SantaLiberata; cosi ce fu ammazzato lo patre dello cardinale de' Medici; Lorenzo de' Medici fu 25 apriie

salvo, fu messo in sacristia. Lo cardinale de Santo Giorgio fu menato nello Palazzo et cosi fu 7 ftiugr.0

salvo; molti delli servitori sui furo impiccati, et lo vescovo de' Pazzi, et molti de casa Pazzi; lo 26 apr..3 maggio

) popolo diceva Mora, mora lo cardinale; li cittadini non volsero, cosi fu salvo. Et h

stato in cardinalato 42 anni et tre dignitate, vescovo, camerlengo, dicono 32; et dicono mai non

fu visto in corte di Roma che cardinali havessero tre dignitati come lo cardinale Santo Giorgio *.' c 34i> *

A di 24 di luglio, et fu de venerdl ^ fece Concistoro papa Lione x per intricar lo car- 24 lugiio 1517

dinale de San Giorgio; lo Concistoro durane un grosso pezzo et lo cardinale de' Medici,

nepote de papa Lione x, andone in Castello per lo cardinale San Giorgio per menarlo in

Concistoro denanti allo papa come cardinale. Cos: entraro in detto Concistoro denanti allo

papa ; li gi a basciare lo pede, cosi lo papa li perdonane in presenza de tutto lo CoIIegio ^.

Fatto lo detto Concistoro, lo papa lo chiamane in camera a parlamento con lui; lo cardinale 17 lugUo

de Santo Giorgio promise di p^are allo ditto papa Lione per accordo suo, di dare 50" ducati

I. con] Vall. F. da - per..., casa] manca in F. per lacerazione della carta - O. amazzare - quando.... la]

manca in F. per lacerazione della carta — 3. F. amazzato — 3-3. patre.... salvo] manca in F. per lacerazione della

carta — 3. sacristia manca in F. per lacerazione della carta; O. sacrestia - Vall. F. omettono de - F. San - menato....

Palazzo] m^inca in F. per lacerazione della caria - nello] 0. in - VaU. io — 4. sui] Vall. cosi f6rno - F. inpic-

chati — 4-5. de.... diceva] m^mca in F. per lacerazione della carta — 4. Vall. casa de - lo] Vall. il — J. VaU. cltadinl -

Vall. F. et cosl — 5-6. fu.... cardinalato] manca in F. per lacerazione deUa carta — 5. f^ omette h — 6. et....

32] manea irt F. per lacerazione della carta - tre.... 32] omesso in VaU. O. - et omesso in VaU. F. - VaU. F. dicono

che — 7. F. de - che .... dignitati] manca in F. per lacerazione della carta - VaU. O. un cardinale havere tre dignitate

insieme - lo Giorgio] lui, vescovo; VaU. d'Ostia; F. de Scotia; VaU. F. et; VaU. camorlengo; F. camorlengho 33

anni — 8. 34 ... . fece] manca in F. per lacerazione della carta - VaU. O. de - Vall. O. omettono et - VaU. 0. venardl -

VaU. O. fece un altro - VaU. F. Concistorio - Vall. F. omette x - VaU. intrigare; F. intricare — 9. VaU. F. omettono

de - i^. San - Concistoro..., lo] manca in F. per lacerazione della carta - VaU. 0. Concistorio - grosso] VaU. O.

gran — 10. VaU. F. dello - VaU. F. omettono Llone x — 10-11. San.... denanti] manca in F. per lacerazione della carta

— II. VaU. O. Concistorio denanzi - VaU. F. entr^ne nello Concistorio - VaU. denanzi - allo . . . . papa] manca in

F. per lacerazione della carta — 13. VaU. 0. gine - 0. basare - O. piede - VaU. F. perdon6ne - VaU. F. presentia -

VaU. F. CoIIeggio — 13. lo.... a] vianca in F. per lacerazione deUa carta - VaU. O. omette detto - VaU. O. Conci-

storio - Vall. O. chiam6ne — 14. de.... Giorgio] omesso in VaU. F. — i4-p. 90, 1. i, promise.... Ognisanti] Vall.

promise; F. promisse; VaU. F. allo papa de pagare — 14. allo.. .. ducati] manca in F. per lacerazione della carta -

VaU. 0. d'accordo CL milia ducati

11 Riario, che ne uscl arrestato (ib., p. i3i); non rlsulta

che toccasse a lui comunicare al coUega la sua mala
«orte. Vedi Pastor, IV, p. 132, sul passaggio del Ria-
rlo dal Vaticano, ove da prima era stato onorevolmente
ritenuto (nella stanza dl Serapica) a Castel SanfAngelo,
quando si vide che non voleva confessar nulla

;
passag-

gio da cui fu tanto spaventato, da doverlo trasferire

nella nuova carcere destinatagli in portantina. Intorno
all' interrogatorio del Riario, alla sua confessione, al

grado della sua coIpabUita, consistente neiraver saputo

1 criminosi disegni del Petrucci, senza rivelarli, vedi ib.,

pp. 133, 138-139. I' Pastor, crede poter aggiungere che
RafTaello aspirava alla tiara e manteneva rapporti troppo

intimi con Tespulso duca di Urbino, il quale, del resto,

gli era parente. Cf. ib,, p, 123, sui sospetti nutriti da
molti, fra i quali Paride Grassi, che Leonc X volesse

fare sul Riarlo una tarda vendetta della congiura dei

Pazzi, alla quale questi, ancora giovinetto, appena insi-

gnito della porpora (Pastor, II, pp. 636-637), si era

trovato presente, senza esserne in alcun modo respon-

labile (iB., p. 543); vedi su tutto ci6 e sul prestito fatto

da Raffaello al papa, anche ib., 2, pp. 6gi, 693-693).

' Vedi Pastor, II, pp. 537-S40, intorno alla con-

giura de' Pazzl, che cost6 la vita a Gluliano, padre del

card. Giulio de' Medici, poi papa Cleraente VII; con-

giura vendicata con numerosi supplizi, tra i quali quello 45

di Francesco Salviati (e non Pazzi) arcivescovo di Pisa.

(II diarista ha forse inteso dire il vescovo — per

arcivescovo — partigiano dei Pazzi?) Vedi

CiPOLLA, p. 585, Pastor, II, pp. S43-54S) e cf. Lan-

Ducci, pp. 18, 19-20, sulI'arresto, la prigionla e la li- 5°

berazione del Rlario ed il massacro dei suoi servitori,

dopo lo scoppio della congiura. — Molte furono le dio-

cesi rette da lul (Ciacconio-Oldoini, III, c. 70) ; qul si

aJIude probabilmente a quelle suburbicarie, spettanti aIl'or-

dine cardlnalizio, di Albano, Sabina, Porto ed Ostia, cui 55

fu chiamato successivamente negli anni 1503, 1507, 1508

e 1511 (Ugiielli, I, cc. 371-373, 183, 146, 77). Comp\
quarantadue anni di cardinalato nel 1519, avendo rice-

vuto la porpora il 10 dicembre 1477 (Pastor, II, pagi-

ne 636-637) ; riceve la digniti di camerlengo alla mortc 60

del cardinale Guglielmo d'Estouteville, ossia nel 1483

(Cardella, III, pp. 90, 310).

* Cf. Mas-Latrib, c. 410.

3Cf.PAST0R,IV, pp. 130-131, IV, 3,^^.696,708-709.

II cardinal Medici era cugino e non gi^ nipote di Leone X. 6s



374 DIARIO ROMANO [AA. 1511-1517]

contanti, allora 50"", et 50" a Ognisanti, et 50" a Pasqua; et promisero per lui molti Romani

offitiali et altri forastieri di pagare detti denari per lui, et promisero tutti li Romani per lui

7,i2-i7,J3iagiio de non andar fu5ra de Roma per 150°" ducati per sicurtate, et poi lo papa volse che stesse

in Palazzo '.

1517.

'logiugno A dl 10 di iugno, come fu lo vespero dello corpo di Christo*, papa Lione non volse an-

u giugno dare a vespero; la matina seguente, che fu la festa sua', lo papa non volse andare in pro-

cessione con lo corpo di Christo, come k. usanza; ce andane lo cardinale de Flisco, genovese,

in loco suo, per paura, dicono, dello detto duca Francesco Maria et delli detti cardinali che

teneva in prescione *.

1517.
!

e^\47^a^° A- <^ ultimo di maggio, et fu de domenica ^, andaro questi due ' fratelli ; uno se chiamava

Aniballe et Taltro Cesari, uno haveva anni 22 et Taltro 18; per andare a Santo Sebastiano et

"menava uno la moglie in groppa. Li mulattieri erano delle persone 200, come se sole fare

le domeniche de santo Sebastiano *; li mulattieri urtorno uno di questi fratelli et f6ro alle mani ; 1

li mulattieri Tammazzaro tutti doi. Erano della casa della Molara questi gentilhomini ro-

mani ',

1511.

10 niaggio 1511 A dl 10 dc maggio nacque lo figlio a mio fratello, a hore doi et mezza di notte, et li j

rest6 nome Cesari. '3.

I. V. omette contanti allora 50"» et 50°' - Vall allhora - Vall. O. ad - Vall. omnia Sancti - O. ogni Sancti -

V. omette et; F. omette et - Vall. F. promissero — 1-2. Romani..., pagare] manca in F. per lacerazione della carta —
2. Vall. 0. offitlali romani - Vall. forestieri - Vall. O. de - detti] Vall. F. questi - F. promisseno — 3. de.... si-

curtdte] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. 0. andare - Vall. de fora ; O. fora - O. securtate - Vall. stessi —
5 S- ^- omette 1517 — 6. Vall. de; F. omette di — 6-7. come.... a] manca in F. per lacerazione della carta - Vall.

O. omette come - Vall. O. de - Vall. 0. de - Vall. O. lo papa - Vall. O. omette Lione — 7. Vall. Tesporo - F. mat-

tina - seguente] Vall. F. venente - Vall. F. omettono lo papa — 7-8. processione .... lo] manca in F. fer lacerazionc

della carta — 8. Vall. F. de - Vall. omette de — 9. in] V. g\ in - suo .... dicono] omesso in V. - F. del - Vall. F.

omettono detto - delli] F. de' - Vall. F. omettono detti — 10. Vall. F. presdne — 11. F. omette 1517 — I3. Vall. de;

10 F. omette dl - et fu de] omesso in Vall. F. - F. domeniclia - anddro - ciiiamava] omesso in Vall. F. — 13. Anibaile....

andare] Vall. F. Anibale et Cesari, doi fratelli, uno de 22; Vall. et 1'; F. 1'; Vall. F. altro de 28 anni; Vall.

andando; F. andanno — 14. V. omette uno - Vall. F. che erano - F. omette delle persone - se sole] Vall. soleno; F.

solevono — 15. Vall. urtdrno - Vall. F. de - fratelli ,. . . foro] manca in F. per lacerazione della carta - Vall. O. furo —
16. F. omette 1' - F. amazzaro - della] F. de - Molara] V. Morana — 18. tutto cid cke segue e omesso in Vall. F.

15 — 20. V. Cesari, qual morse il primo di gennaro 1563, a hore 14 in cfroa.

' Vedi Pastor, IV, pp. 129-130, IV, 3, pp. 697-708, arbitrariamente il Vaticano (Pastor, IV, pp. 139-130).

sulle condizioni imposte al cardiual Riario come prezzo * Cf. Mas-Latrie, c. 416.

della clemenza pontificia e garanzla della sua fedelta. ' Idem.

L'ammenda doveva esser pagata in tre rate, la prima, ga- * Cf. Sanuto, XXIV, c. 374, sul mancato inter- 35

20 rantita il 33 luglio da Agostino Chigi, da sborsare imme- vento di Leone X alle feste del Corpus Domini del 1517;
diatamente, le altre due da saldare a Pasqua ed a Natale Pastor, IV, p. 126, sul terrore che s'impadron\ di lui

(non ad Ognisanti). Che dopo il concistoro del 24 luglio dopo la scoperta della congiura del Petrucci,

Raffaelio avesse un colloquio col papa, non risulta (cf. ^ cf, Mas-Latrie, c. 415.
IB., p. 131). Altri banchieri romani, insieme al Chigi, si « cf_ Gherarui, p. 53, sul concorso di popolo all.i 4"

25 fecero mallevadorl per il puntuale pagamento dell'am- chiesa di San Sebastiano le doraeniche di maggio.

menda; una cauzione pur di ijoooo ducati assicurava ' Molara era predicato della famiglia Annibaldi,

Leone X che Raifaello, senza il suo permesso scritto, che lo assunse nel divenir proprietaria del castello omo-
non si sarebbe allontanato dalla residenza assegnatagli, nimo, nella via Latina, e lo conservo anche quando il

ed i pii prossimi parenti del cardinale (non dei citta- dominio di esso fu acquistato dai Colonna (Tomassbt- 45

30 dini romani, come scrive il Tedallini) si obbligarono a ti, in Arch. d, r. Soc. rom. di st. patria, IX, pp. 399,
sborsare 75 000 ducati, se questi avesse abbandonato 403-404).
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1513.

A di 12 di febraro fu scritta la bolla di Alisandro; la scrisse misser Berardino Coro- u febbraio isij

^nato; messa in Camera.

A di 13 di febraro 1514 fu messa la bolla mea. de Sebastiano Tedallini delli Gianniz- u febbraio i5i3

5 zeri, lo primo anno de papa Lione x'"°.

1523.

A di ultimo agosto nacque lo figlio a mio nepote in Mazzano ', et li fu posto nome Aniballe. si agosto 1523

1524.

A di 6 de iugno, come facemmo uno contratto con Michele Macinatore d' una casa della <> giagno i52i

) Regola, per ducati 7 Tanno ; comenzano a di primo di luglio a pagare la piscione ; li ho data

la casa a vita sua et della mogliera, et promise di spendere 20 ducati in termine de quattro

anni; fu lo notario Giovanni Mattia Spegnio *.

4. Tedallini] V. dc' Talini — 7, ifopo nomc in V. si legge am, ma cancellato — 10. a] V. Iia

• Castello sulla via Cassia, tcrritorio di Nepi; vcdi vedi V Introduzione , parte II, pp. xxxvi-xxxix, ov'e trat-

in proposito ToMAssBTrr, in Arch. d, r, Soc, rom, d. st. tata la qucstione deirautenticita del testo in genere ed

fatria, V, pp. 159-151. In ispecie, ossia rispetto ai ricordi in questione, offerti

' Per questi ricordi autobiograficl e di famiglia, in pifi dal cod. vat. lat. 10379.

\

T. XXHI, p. m — 25.
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AVVERTENZE PER GLI INDICI

Le indicazioni in carattere tondo rimandano ai testi delle cronache, quelle in carattere cor-

sivo alle varianti o alle note illustrative, quelle comprese fra virgolette alle prefazioni

o alle appendici.

II numero in carattere piu grande indica la pagina, quello in carattere ptii ^iccolo la riga.

Nell'INDICE ALFABETICO DEI NOMI E DELLE MATERIE, accanto a ciascun nome,

ridotto alla forma italiana piu comune nell'uso moderno, sono poste fra parentesi gttadre

tutte le altre forme sotto le quali esso figura nel testo e che per ragioni ortografiche,

di dialetto o di lingua sono diverse da quella prescelta. Di queste diverse forrae figu-

rano al loro posto alfabetico nell' indice e con richiamo alla forma italiana prescelta

soltanto quelle nelle cui frime qtiattro lettere si riscontra qualche differenza dalle pri-

me quattro lettere della forma prescelta.

Nell'INDICE CRONOLOGICO si tiene conto soltanto dei /a/ft' posteriori alla nascita di

Cristo,

Ciascuna data, qualunque sia lo stile secondo cui c computata nel testo pubblicato, si trova

ricondotta nell' indice allo stile comune o del Calendario romano ; ma accanto ad essa,

fra parentesi rotonde, e registrata anche quale figura nel testo.

Con asterisco sono segnate le date che si possono desjimere dal contesto del discorso, sebbene

non siano espressamente dichiarate nel testo delle cronache.

Fra parentesi quadre sono poste le date errate con richiamo alla data vera, la quale a sua

volta ha un richiamo alla data errata.

Tavola delle pruicifali abbreviazioni che s' incontrano negV indici

an.



[Accolti-Alegre]

INDICE ALFABETICO
[a cura dl Paolo PiqcoLOMiNi]

AccoLTi PiETRO [AccoMs <le\ " card. dl SanfEuseblo,

ric, 284, 93-94, 96 „; " sufflisce in Roma il fp. nella

segnatiira, 284, sg-ioi „; h creaio card., 321, ^7-322,

3 ; scelto a giudice d. duca di Urbino da Giulio II

esercita le sue funzloni, 323, 5-11; gli h rimessa la

catisa d, duca di Urhino, «/-jcj; riveste i suoi servi

per l'ingresso di Leone X in Firenze, 361, 2-3; cui

non fartecipo, 21-23 ; intiraa al card. Riario di non

uscire dal Vaticano, 372, lo-U; esamlna il card.

Riario, 15-16; membro d. commissione giudiziaria fer

la irama d. card, Peirucci, 38-41 ; dofo aver avuto un

coUoquio con Leonc X, introducc nella stanza d, ff.

il card. Riario, 3S-42-373, 20.

AcuNHA (d') Tristano ambasciatore portoghese, entra

in Roma, .351, 7-12; presta ubbidienza a Leone X
e gli presenta i doni d. suo re, 351, 15-17; sua am-

hasceria ed ingresso a Roma, 27-31.

Adorno [Orni]: assalgono il doge dl Genova, 343, 8-9;

insorgono al nome di Francia, 24-26; catturano Zac-

caria Fregoso, 10; froclamano la signoria francese

sotto ilgoverno di Antoniotto Adorno, 3'-33; fuggono

da Genova davantl ad Ottaviano Fregoso, 344, 19.

Adorno Antoniotto diviene governatore di Genova
in nome di Luigi XII, 343, 12-13; sconjigge i Fre-

gosi in Polcevera, 28-30.

Adorno Girolamo sconfigge i Fregoso in Polcevera, 343,

28-30,

Adriano (cardinale) " ric, 249, 13 „; v, Castellesi

Adriano.

Adriano VI PAPA " r:c., 239, 1 ; 252, 15-16 „.

Advocatis (db) Luca " ric, 267, 82 „,

Agnadbllo, b. ivi comhattuta, 317, ji-318, 17.

Agnblo (d') Pavolo V. SanVAngelo (da) Gio. Paolo,

Agnese (Santa) (i'ORTA) V. Roma {^orte) : Sant'Agnese.

Agone (pbste) 'ric,, 248, 3; 250, 20 „.

Agostini Paolo, compromesso nella trama d. card, Pe-

trucci e Sauli contro Leone X,perde la libertu, 371,

34-38,

Agostino (3an) " conv, ric, 2H, 32 „; v. Sant'Agostino.

Aoostino Aktonio " ric, 253, 13, 17-20, 37 „.

Aoro romano "ric, 266, 11 ,.

Alaleona Paolo di Branca " maestro di cerimonie, suo
diario, 247, «0, 42 „; «249, 44-46; 250, 3 „.

Alba (duca di) V. Toledo (de) Garcia.

Albani (bibliotbca) " notizie, 234, 7, 63 „.

Albania " ric, 255, 48 „.

Alberini Giacomo di Giovanni, conservaiore di Roma,
ric, 302, 11-12.

Alberini GiULio [Ittlio Alberino] accorapagna in Francia

Cesare Borgia, 292, 8-12; segue Cesare Borgia nella

seconda spedizione di Romagna, 294, 34; fa partc d,

scorta che Cesare Borgia forni a sua sorella Lucre-

zia, novella sfosa, 297, 38-40,

Alberini Iacopo [Alberino Iac.ovo\. Si costituisce malle-

vadore per lacopo Santa Croce, 301, 13-15; con clii

sia probabilmcnie da identificare, 6q-302, 11-12; pre-

sta cauzione pcr Pietro Menzi c Andrea Spiriti, 305,

38-39.

Alberini Marcello * ric, 276, \ „', fa parte d. scoria

che Cesare Borgia fornt a sua sorella Lucrezia no-

vella sposa, 297, 38-40; si acconcia agU stipendt dl

Cesare Borgia, 298, 5-8.

Albertini Francbsco " fu Pier Paolo, ric,, 270, 20-21 „.

Alberto duca di Baviera " lettera a lui dlretta, ric,

253, 19 „.

Albret (d') Amaneo accompagna a Genova Luigi XII,

300, 16-22 ; card., partecipa al Conclave di Gtulio II,

310, 31; ric, 324, 40; si unisce ai cardd, scismaiici,

325, 38-39 \ interviene all' ingresso di Leone X in Fi-

renze, 360, 18-27.

Albrbt (di) Carlotta, sorella di Giovanni, re di

Navarra, viene sposaia a Blois a Cesare Borgia, 8,

36-42; ric, 312, 22.

Albrrt (di) Giovanni fa parentado con Alessandro VI,

8, 6; ric, 35-38; h in guerra e di 11 coraando d. suo

esercito a Cesare Borgia, 311, 20-312, 1; ric, ai;

Albrigeno Ludovico * ric, 284, 5 „.

fugge in Francia, 338, 6; sua fuga, 35-36; pariecipa

alla campagna d. Francesi nella Navarra, 38-39,

Albuquerque (de) Alfonso, sue navigazioni, 350, 61-

351, 22.

Alby (arcivbscovo I)i) V. Amboise (d') Luigi,

Aldobrandino (cardinale) " 8UO odio contro Girolamo

Longobardl e Onofrio Santacroce, 248, 15 ; 250,

40, 41 ,,

ALfeoRE (monsionor de) V. Aligre (<P) Tves.

ALfeGRE (di) GiACOMO, signorc di Viverols, figHo di

Yves d'Alfegre, mlllta per Lulgi XII alla b. di Ra-
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venna, 329, »; ric, 34-3S; "la morte alla b. di Ra-

venna, 331, lo-ia,

ALfeGRE (u') YvES miUta per Luigl XII alla b. di Ra-

venna, 329, 8 ; comandante la retroguardia francese

alla b, di Ravenna, 33-34', governatore di Bologna,

43; sua morte alla b, di Ravenna, 331, 10-12.

Alessandro (d') Berardino * notaio, ric, 283, 32 ,.

Albssandro V * nomina il suo partlgiano Giacomo Te-

dallini custode d. giardlni e palazzi apostolicl, 268,

12-13 „.

Alessandro VI \i>afa A/isaudro] ' ric, 233, 6; sua morte

ric.,3S; ric, 234, io, 27 „; "236, 15 „; "diariclie riguar-

dano 11 suo pontlficato, 247, 38-39; 249, 22„; « rlc, 275,

7-8, iS; 277, 19; 278, 27-28 „; h In discordia con Ferdl-

nando I, re dl Napoli, 287, 2-3; incita Massimlliano

imp. e Carlo VIII, re di Francia, ai danni d. re di

NapoU, favorendo il duca di Lorena, 3-7; si accorda

coi duca di Calabria, successo al p., Ferdinando I,

sul trono di Napoli, 10-12; cinta la tiara, viene a con-

irasio con Ferdinando I, re di Na^oli, iS-io ; sconsi-

glia Carlo VHI dall'impresa d. regno di Napoli, 288,

1-4; dlcliiara in concistoro ciie il regno di Napoli

spotta ad Alfonso II dl Aragona, 9-10; ric, 11; inca-

rica il card. Giovannl Borgia di coronare Alfonso II

di Aragona come re di Napoli, 10-12; ric, 13, 18, 21,

iS-ig ; manda la fanteria a riprendere Ostia, ma in-

vano, 289, 1-2; scrive un breve a Carlo VII1, 288, 27-

2g;ia. preparare l'artiglieria per espugnare Ostia, 289,

3-4 ; amico d. re di Napoli, 7-8 ; ric, 12, 13, 15, S' ; crea

due cardinali francesi, 13; se ne sta ritirato Castel

SanfAngelo, per paura di Carlo VIII, 13; tien pri-

gioniero il principe Dschem, 17 -li; riiiratosi in Ca-

siel Sani'Angelo il 7 gemiaio i^gS, ne esce il 16 e si

tras/erisce in Vaticano, dove rimane sino al 24 gen-

naio, 3b-3g; abbandona Roma ali'avvicinarsi di Car-
10 VIII, 290, 11-12; fugge a Perugia per paura dl

Cario VIII, 310, 9, 290, s<>-S7; si allea con Ludovlco
11 Moro e con i Veneziani contro Carlo VIII, 12 ; si

allea con Venezia, Ludovico il Moro e Massimiliano

imp. ai danni di Carlo VIII, 4<>-S3 ; parteggia per il

11 re di Napoli, 291, 12; assale gli Orsini, ma, battuto

suo eserclto, viene a patti, U, 19, 21; 315, 1-5; riceve

11 denaro pagato dal duca di Urbino agli Orsini per

riscattarsi, 291, 21-292, l;/aface con gli Orsini, 13;

fa parentado col re di Navarra, 6 ;
procura la mano

di una princlpessa di Navarra al figlio Cesare, 7;

ric, 12; riceve joooo fiorini dagli Orsini, 14-1$; ab-

bandona il duca di Urbino, is-if>; nffrende la morte
di Carlo VIII, ^j-iS ; si avvicina alla Francia, 293,
aj-a^; s' impadronisce d. possessi di casa Colonna e

vi fa costruire d. fortezze, 294, 21-295, 1 ; divide /ra
il nipotc Rodrigo e il bastardo Giovanni i domint con-

/iacati ai Colonna, ai Caetani, ed ai Savelli, 295,

1S-21; marlta sua figlia Lucrezia col duca di Bisceglie,

296, 7-8; ammogila suo figlio Jofr6 con Sancia d'Ara-

gona, 9; conclude il matrimonio di Lucrezia Borgia
con Alfonso d'Estee la dota riccamente, 12-14; or-

dlna ai Romanl di ospitare i cav. ferraresi venuti per

accompagnare a Ferrara Lucrezia Borgia, 16-297, 1

;

ordina clie si festeggino le nozze di sua figlia Lucre-
zia, 2-4 ; autentica la nomina degli ufiiciali romanl,
3-4; Invita varl gentiluomini romani a scortare Lu-
crezla Borgia a Ferrara, 5-7; amava intensamente

sua figlia Lucrczia e con essa stava alla finestra, 13-

14; occupa i dominii d. Colonna, 15; compera I'ar-

tiglieria d. re di Napoli e ia fa venlre a Roma, 19-298,

3; ajfettuoso fer sua figiia Lucrezia Borgia; va con

essa a veder/assar le mascherc da Castel Sant^Angelo,

297, 44-47; concede in vicariato a Gio. Paolo Orsini

una parte d. dominio confiscato ai Savelli, s7-6o ; sotto

il suo pontificato dominano sempre la carcstia e la

guerra, 298, 22-299, 1; un pezzo di muro gli crolla

addosso nella sala d. Ponteficl, e per tre ore rlmane

sotto le macerie; si dlce che sia morto, ma non ri-

porta che una liove ferita, 3-5 ; rimane soito le ma-
cerie d. soffitto d, sala d, Pontefici, subissata da un

aeremoto, mentre vi sta a dare udienza, 30-37; un
fulmine cade sulla sua stanza, 5-6; 302, 18-19; im-

pone una tassa al clero, ed agli ufficiali e ch. ro-

mane, sotto colore di raccoglier denaro per far la

guerra ai Turchi, e lo adopera invece per le imprese

di Cesare Borgia, 299, 9-11; ric, jo; delibera di

abbattere gli Orsinl, 300, 7; ric, 8; dlabolico nelle

sue azioni, 16-17 ; occupa Monte Giordano ed i beni

d. card. Orsini, 301, 11-12; fa arrestare il card. Or-

sini, 1'arciv. di Firenze, lacopo Santa Croce, ed altri,

5-6, 46-32; rlc, 7; sotto ii suo pontificato tre volte

cade 11 fulmine, 302, 6; rimane sotto le macerie d.

sala d. Pontefici, 6-8; fa arrestare l'auditore di C.i-

mera, 10; fa arrestare Pantasilea di Alviano, 14;

ric, 24, 3g; 304, 3S;/a cusiodire Monie Giordano, 302,

47-4S; ric, 303, 4-5; accorda gran favore a Fran-

cesco Troche, 304, 13-15; affezionato ai Romani, 18;

cre6 pii4 di quaranta card., due de' quali gia gover-

natorl dl Roraa, 18-305, 1; restaura Castel SanfAn-
gelo e la gallerla che lo riuniva al Vaticano, 305,

1-2 ; ordina che sia sepolto il cadavere di fra Gior-

glo, 10-11; f, 12; crea quaraniacinque card. tt-12; /a

restaurare Casiel SanfAngelo, iS-ss; ric. sua morte,

30-33 ; ric, 306 ; 5, 307, 3 ;
per la sua morte si fanno

"/« sfarse „, 4-5; ric, 9, 23; 308, 5-6; deformita d.

suo cadavere, 9, 32-34 ; ric, 309, 4S, 64-63, 14-15, 17,

iS-'6, 32, 4S, 64-63; 310, 6; odio scamblevole tra lui

e 11 card. Giuliano della Rovere, 9-10; rlc, 12; 311,

10; 316, 14-15; 325, 5-6, 9.

Alessandro VII papa "rlc, 247, 32,; * suo autografo

ric, 248, 38; 252, 12 „.

Alfonso (cardinale di San Nicola " inter imaoines „)

* ric, 253, 44 „.

Alidosi Francesco, gli si arrendono le c, fossedute dai

Veneziani in Romagna, 318^ 23-27; conduce 1 Bolo-

gnesi armati per Giulio II, 320, 2-4 ; lasciato da

Giulio II leg. in Bologna, fugge neila rocca di

fronte alla ribeilione, U-70;/ugge nella rocca di Bo-

logna, foi a Castel del Rio e ad Imola, 321, 20-21;

/avoriio di Giulio II, odiatissimo, cerca di non af-

farir caduto in disgrazia, 320, 36-40 ; ostiiita fra lul

e II duca di Urbino, 321, 6; va a comunicare al

pp. la perdita di Bologna e s'incontra sulla pub-

blica piazza di Ravenna col duca di Urbino, che lo

assassina, 6-11, 24-26; gia cameriere di Glulio II e

suo intimo, 11-12; ric,, 17; 323, 6-7, 17, 328, 24; fa
temfo di Giulio II, 339, 13-26.

Alsatbllis (db) Benedetta " ric, 271, 46 „.

Altieri Marco Antonio " 8ua opera ric, 236, 15 „;

«ric, 266, 3; 271, 1-2; 276, 1 „.
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»

Alveri Ersilia " di Pictro, m, di GiiiUo Tedallini, 273,

1-2, 5, »5; vedova di Giulio Tedaliini, sua morle e

sepoltura, 27-30 „.

Alveri Pietro "/. di Ersilia, 273, tS „.

Alviano (i)') Bartolomko difende Bracclaho felicemente,

291, 17-18, S3-SS\ ric.,2Ql, s'-ss; 302, u, J65 assale

gli alloggiamenti dl Cesare Borgia, 309, 1-5; ////«

accanito d. nemici d. Valentino, ig-io; partcggia per

gli Orsini e U soccorre, 315, 3; comanda l'esercito

veneziano, 317, 21; e ferito, fatto prigioniero e con-

dotto davanti a Luigi XII, 21-23; sua frigionia, 318,

17-iS; sua frigionia a Lockes, 319, ts-it>; fe posto in

liberti da Luigi XII, 342, 9-10, 34-26 ; cortesie usate-

gli dai sovrani di Francia mentre dimora a Blois,

tb-aS; ritorna in Italia agli stipend! veneziani, U-

12; fe cap. gen, d. Veneziani, 20-21; suo ritorno a

Venezia e sua condotta, 28-31; invade la Lombardia,

344, 22-23; insieme con Gio. Paolo Baglioni e coi

contadini veneziani insorti apposta gli Spagnuoli,

347, 10-13 ; sl di alla fuga, 17 ; tenta invano di con-

quistar Verona, 348, 18-20; resfinge gli Spagnuoli

da Padova a Treviso, iS-22 ; vuol tagliare la ritirata

agli Spagnuoli e viene con essi a h,, 27-28; assale il

campo spagnuolo a Rovigo, 352, 9-II; toglie Rovigo

agli Sfagnuoli, 38-39; comanda 11 contingente ve-

neto neII'esercito francese, 358, 1-2: accorre sul

campo di b. di Marignano e decide Pesito d. lotta,

2-5; guadagna la vittoria a Marignano, 2S-2<); si

divide dal campo francese, 19-21; si ammala e t *

sessanfanni, 22-23; sua sefarazione dal camfo fran-

cese, malattia e morte, ^j-359, 14-1S; egregie sue

doti, 358, 23.

Alvianq (d') Bernardino e fatto arrestart da Alcssan-

dro VI, 301, so-si; sue macchinazioni in favore dei

Varano, 302, 3<)-4o ; esce da Castel SanfAngelo, 305,

14-15; sua liberazione dieiro cauzione, 34-3S.

Alviano (d') LuDovico e fatto uccidere da Cesare Bor-

gia, 303, 9-10; sua uceisione, 16-20; capo dl parte, 10.

Alviano (d') Pantasilea fe fatta arrestare da Alessan-

dro VI, 302, U ; c catturata a Cervara e rinchiusa

nella rocca di Todi, 36-38; sua cattura, 309, 24-26;

corsero voci che Cesare Borgia abusasse di lei, 26-27.

Amanni Stefano " ric, 272, 73 „; " notaio ric, 283, 64 „.

Amatiscis (de) Piktro " notaio ric, 266, 16 „,

Amboise (d') Carlo, signore di Chaumont, comanda ie

soldatesche ausiliari concesse da Luigi XII a Giu-

Ho II, 313, 20-21; suppllcato dagli ambasciatori re-

trocede da Bologna a Milano, 319, 18-320, 1; si ac-

costa alle mura di Bologna coi Bentivoglio, 15-17;

viene ai danni d. pp. e sacciieggia 11 Bolognese, 319,

13-15; ric, so-S'; t '» soccorso d. duca di Ferrara,

320, 14-16 ; leva il campo da Bologna e si ritira a

Milano, 26-30 ; ric, 2S ; sua morte, 32 1 , /6.

Amboise (d') Giorgio accompagna a Miiano il re Lui-

gi Xir, 299, 14-15; mostra al card. Orsini le lettere

di Alessandro VI a Luigi XII, 300, 7-9 ; ministro dt

Luigi XII accompagna a Genova ilsuo signore, 17-10;

viene a Roma con Ascanio Sforza, da iui posto in

liberta, sperando conseguir la tiara, 307, I8-2O; en-

ira in Rovia, 30-31; sua ambizione, 3S-36; card.,par-

tecipa al Conclave di Giulio II, 310, 24; ^ a tempo

di Giulio II, 339, 13-24,

Amboisb (d') Ludovico t a t*mpo di Giulio II, 339, /j-jj.

Amboise (d') Luigi, arciv. di Alby, el, card. a domanda

di Luigi XII, 313, 10-16.

Amboys (de) LuDovico " notaio ric, 271, 83 „.

Ambrogio (sant') dklla Massima " ivi si fanno mona-
che Laura e Prudenza Tedaliini, 273, 5 „.

Amici Fabio "ric, 284, li-12„.

Amideno Teodoro " ric, 257, 44 „.

Amorattis (de) v. Giacomo (JS.) de Amorattis.

Amulio * ambasciatore veneto pr. Pio IV, sue lettere

ric, 248, 7 ; 250, 25 ,.

Ancesune (d') Rostan, veic di Frijus, ambascia-

tore francese a Roma ncl 1494, 288, 40-41,

Ancillotto " scrittore di cronaclie viterbesi, 245, 41

;

246, 8,.

Ancona (cardinale di) V. Accolti Pietro.

— (vESCovo di) V. Accolti Pietro,

Andrea delle Fratte (sant') V. Roma {chiese); San-

t'Andrea delle Fratte.

Andreottini Enrico " ric, 269, 14 „.

Andreottini Marzia "figlia di Enrico, sue nozze con

Bernardo Tedaliini (an, /Jot), 269, it-is „ ; " vedova

di Bernardo Tedallini, vende una casa a Francesco

del fu Pier Paolo Albertini, 270, 14-21 „.

Andreottini PoRZiA, " vedova di Alessio di Paolo di,

Angelo, madre di Faustina Tedallini, lascia un leg.

ai nepoti Cesare, Prudenza e Paolina, 271, 38-67, sg „.

Angelis (dk) Roberto " ric, 272, gi „.

Angelo (castello Sant') "ric, 249, 30; 252, 13,; »•

Roma {Castel SanfAngelo) e Sant^Angelo.

AngeLO (Sant') in Laterano V. Roma (chiese) : Sant'An-

gelo in Laterano.

AfTGELo (d') Faustina " dl Alessio dl Paolo m. dl Glu-

lio Tedallini, 271, 7 „.

Angelo (d') Giovanni " marito di Sabina Tedallini, 270

79 „•

Angelo (di) Paolo Faustina [Faugustina] "ric, 270, 69 „,

Angio (dinastia d') ric, 287, 29.

Angi6 (d') Carlo " senatore di Roma, rimette una
condanna a Cinzio Tedallini (an. 1371), 266, 6-9 „;

" ric, 266, 7 „.

Angio (di) Renato ric., 287, 32,

ANGOULfeME (duca di) V, Valois (di) Francesco.

Anna (Sant') " cappella nella chiesa di san Giovanni d$

Mercato, 272, /9 „ ; 282, 77 ; 283, 35 ,.

Annibaldi (famiglia) " notizie ric, 255, 32 „.

Annibaldi, signori della Molara, ne assumono il nome a

predicato, 374, 42-44.

Antenne (forte delle) " ric, 267, 7 „,

Antiochia (patriarca di) V, Carafa Alfonso.

Antiochiis (de) Corradino " ric, 282, 36 „.

Antiporto (notaio dell') \Antiportico\ v. Pontani Ga-

spare,

Antonina (colonna) " viene ascesa da un Frangipane,

234, 20 „; " ric,, 268, 10 „.

Antonio, operaio fiorentino, sua astuzia per conquistare

San Leo, 364, 18-19, .f/-365, 14-18.

Apollinare (Sant') "tit. card. di Gaspare Contarino,

252, 37 „.

ArosTOLi (compagnia dei santi) " ric, 272, gS „.

Appiano (d') Iacopo V ; suo ritorno a Piombino, 306, aS-

31 ; ricupera Piombino alla morte di Alessandro VI,

310, 11-12; interviene all'ingresso di Leone X in

Firenze, 360, 11-13.



382 INDICE ALFABETICO LAquino-Baiardo]

AquiNO (vESCOVO di) v. Tedallini Francesco.

Araoona (d') Alfonso II succede al p., Ferdinando I,

sul trono dl NapoU, 287, 9-10; si accorda con Ales-

sandro VI, 10-12 ; ric, 23-24 ; ric, 288, 3-4, 10 ; cerca di

conciliarsi ilff., ii-ib ; ric, 289, sb ; fugge In Ischia,

290, 5-6 ; sua abdicazlone, rifugio e morte in un conv.

di Messina, 20-21; rlc, 6; regna un solo anno, 7;

f, 7; valentisslmo cap., 6, 8; ric, aa; 291, 5, 7; 303,

7; 309, 9.

Aragona (d') Alfonso figlio di re Federico " ric, 234,

'9 j,\ t^ag-giung-e in Sfagna suo j>., 295, S4-s6; sua

beUezza, 296, 8-9; 303, 7-8; circostame d. suo assas-

sinio, 296, fS-sj ; sue nozzc con Lucrezia Borgia, 4S-

47; ric, st; h fatto uccidere dal duca Valentino,

303, 6-7.

Aragona (d') Cesarb raggiunge in Sfagna suo /., re

Federico, 295, S4-S(>.

Aragona (duca d') " ric, 236, 30 „.

Aragona (d') Fbdbrico II sale al trono, 291, 13-

14 ; ric, 294, 21 ; parte da Napoli, 295, 13-14 ; con-

clude con i Francesi un armistizio di sei mesi, 40-41 j

va in Francia e si cdibandona alla merci di Luigi XII,

4'-4S; va in Francia con la famiglla, 16; notizie

sulla sua artiglieria acquistata da Alessandro VI,

298, 1-3; accompagna a Genova Luigi XII, 300, 2-3;

t, 312, 3-4, ag-3t.

Aragona (d') Ferdinando (Ferrantb) I " ric, 243, 36;

252, 23 „; re di Napoli, e in discordia con Alessan-

dro VI, 287, 2-3; sua morte, 9; ric, /3; frofone il

matrimonio di yofre Borgia e di Sancia, sua nifote

illegittima, 43-4S; si accorda con Alessandro VI, 288,

ij-tg; nuovamentein discordia eolff., ig-ai; ric, 290,

6-7; 307, 3t-3a.

Aragona (d') Ferdinando (Ferrandino) II

[re di Napoli] *( ricovera neWisolad^^Ischia, 290,

23-2s; raccoglie un esercito, 291, 6; prendeal suo ser-

vizio i Colonna, 7-8 ; e aiutato dal march. di Man-
tova, 8-9 ; riconquistato il suo regno, f, 13 ; ricufera

i suoi stati, 37-42; ric, 4S-4<>; 316, 4S-4S; i assaliio

a Taranto dagli Sfagnuoli, 295, 4S-47; si arrende a

Consalvo Hernandez de Cordova, so-S'.

Aragona (d') Giulia raggiunge in Sfagna suo p.,

re Federico, 295, s4-s!>.

Aragona (d') Isabblla raggiunge in Sfagna suo

/., re Federico, 295, S4-Sl>'

Aragona (d') Ludovico, card., fartecifa al Conclave di

Giulio II, 310, 3t.

Aragona (d') Luigi viene a Roma con Ascanio Sforza
e Giorgio d^Amboise, 307, 30-32 ; conduce i Bolognesi
armati per Giulio II, 320, 2-4; gll Svizzeri si ap-

postano pr. la sua abitazione, 343, 16-17 ; abitava nel

fatazzo d. Penitenzieri, 41-43; accompagna Isabella

d' Este-Gonzaga, 354, 4-S; zio materno d^Isabella

d'Este-Gonzaga, 12-23.

Aragona (d') Sancia, bastarda di Alfonso di Aragona,
duca di Calabria, h fidanzata con Jofr6 Borgla, ba-
stardo dl Alessandro VI, 287, 11-12; ric, 42; 288,
15, ^9; sue nozze con yofre Borgia, 296, 44-4S; suoi

amori, 309, st-S4.

Arcangeli (de) Fulvio «ric, 234, 77-78; 244, is ,.

Archivi vaticani "codd. d. TedaUini ivi conservati,

241, 32-47 „.

Arcibri (de) Renzo (de) Marco ric, 322, 5.

Arcieri (de) Renzo (de) Marco (f^olia di), sposa mal-

gradita di messer Vadesse, 322, 4-5.

Ardka (Castbllani) V. Tedallini Giacomo.

Arezzo " patria di Pietro Paolo Gualtiero, 252, 19 „ ; 5/

ribeUa contro Firenze, 298, 2b-27,

Argbnti db' Tesauri Giovanni Battista "ric, 273, jS „.

Argbntilla " ric , 249, 32 „.

Argentino Francesco e creato card., 321, ^7-322, 3; f
a temfo di Giulio II, 339, 13-26.

Arimini V. Rimini.

Armagnac (d') Luigi, duca di Nemours, vicerfe di Na-
poli, t nella b. di Cerignola, 304, 4-5; ove coman-

dava Pesercito francese, 'S-'7.

Astalli Mariano [Stalla Mariano] ric, 362, S; davantl

la sua casa h ucciso Bernardo Macari, 365, 3-4.

AsTALLi Mario [Staiia] sl batte con Marco Antonio
Vendettini, 314, 18-19; suo duello con Marco Antoaio

Vendettini, 37-42.

AsTlA "ric, 242, 39, 44 „.

Atanasio (chibsa di san) V. Roma (ciiese) : S. Atanasio.

Atella, sua capitolazione, 291, 40.

AtrIPALDA V. Lamentana.

AUBISNY (d') Stuart B^raud [monsignore de

Benigno] comanda Pesercito francese inviato a con-

quistar NafoH, 294, 46-47 ; fe fatto prigioniero dagll

Spagnuoli, 304, 4; i fatto frigioniero nella rocca di

Angitola, 20-21; consegna Brescia agli Sfagnuoli,

336, 24-26,

AucH (arcivescovo di) V. Trimoille (de Id) Giotanni

Francesco.

"AUGUBI^ AnTONIO DI BARTOLOMEO D1 GlOVANNl, 281,

66-67.

AuGUSTAE Vindeliciorum " lettera ai senatori di questa

c, ric, 254, 7 „.

AusTRiA (d') Eleonora, seconda m. di Francesco I, 353,

40-s'; 354, i4-ts.

AuSTRlA (d') Massimiliano I V, Massimiliano I.

AvALOS (d') Ferdinando, march. di Pescara, mllita pel

pp. a Ravenna, 329, 4-6 ; "k fatto prigioniero alla b.

di Ravenna, 16-17 ; comanda i cavalleggeri a Ra-
venna ed e fatto frigioniero, 330, 43-47; ric, 329, 23.

AvELLiNo (coNTE Di) V, Cordova (di) don Giovanni.

Aversa (conte di) Gasparb, fidanzato di Luerezia Bor-

gia, 297, so.

AviGNONE, "ric, 244, % „.

Avogadro Luigi, alla icsta d. montanari di Val Trom-

fia e d. lago di Garda, J>rende Brescia, 326, 34-37.

BaglIoni Carlo invade il Perugino, 369, 20-22-370, 1.

Baglioni Gian Paolo, sua cotnplicith nella ribellione di

Arezzo e d. Val di Ckiana contro Firenze, 298, 26-27

;

Cesare Borgia s' intende ai suoi danni con Luigi XII,

299, 63-66; suo ritorno a Perugia, 306, 28-35; si sot-

tomette a Giulio II, 313, 22-23; alla testa dell'eser-

clto pontificio, si ritira da Bologna ad Imola, 322,

14-16; alia testa deiresercito fafale, invade il bolo-

gnese ed h respinio, 3S-4o ; Insieme coU'AIviano e coi

contadini veneti insorti, apposta gli SpagnuoH, 347,

10-13; h fatto prigionlero dagli Spagnuoli, 17-18;

348, 3'-32.

Baglioni Gian Paolo (nipote di) e fatto prigloniero

dagH Spagnuoli, 347, 18-21.

Baiardo Iacopo, oraiore parmense a Giulio II, 336, ts-i6.
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Baiardo V. Terrail {de) Pietro.

Baiazbt II ric, 289, S9-(>o\ raanda la lancia di Gesii

Crlsto ad Innocenzo VIII, 315, 9-11; ric, i8.

Baikbridgb Cristoforo, arciv. di Torh, oratore inglesc,

s' interj>one fra lo Chaumont e Giulio II, 320, ai-2b\

i creato card,, 321, ^7-322, a; h ostile ai cardd. Car-

vajal e Sanseverino, 345, 3S-3l>'-, gH »i annunzia la

b. di Flodden, 346, 17-19; 347, 18-20; suo assassinlo,

352, 1-3, 17-24,

Bainbridgb Cristoforo (camgrigrg di) V, Modena {di)

Rinaldo.

Bakocz Tommaso, card. arciv. di Gran, giunge a Roma
con gran pompa, 326, 3-5; suo ingresso in Roma,

24-2S\ celebra la messa nella seconda sessione d.

Concllio lateranense, 332, 6, 31-32; h deputato a trat-

tare accordo col duca di Ferrara, 340, 6, 3s; depu-

tato a presiedere l'assemblea dl vescovi per la ri-

forma d. Curia, va a San Giovanni in Laterano,

342, 1-8, /6-/9; parte da Roma, 348, 11-12, 47-48; sua

ttk e fisico, 13; i nomlnato leg. di Ungheria da

Leone X, 12-13; creato leg. di Boemia, Ungheria e

Polonia, 48-S'; sue rlccliezze, 13-U, si-sos tutore di

Ludovico II, re ^Ungheria, 362, 43-4b.

Balbi G. B. " ric, 275, 14 „.

Balbina (cardinalb di Santa) V. Otlone {Augustanus

{cardinale).

Balbstrieri Zannesio, oralore farmense a Giulio II,

336, is-i<).

Balzo (dbl) Isabella raggiunge in Sfagna il ma-

rito, Federico d^Aragona, 295, S3-Sf>.

Barbara (Santa) " parroccliia in Parrione, 264, 5 „ ; v,

Roma {chiese) : Santa Barbara in Parione.

Bari (duca di) V. S/orza Francesco.

Bartolomeo (di) NicoLA " alias della Tuccia, ric, 235, 10 „.

Battagliero Paolo V, Tedallini Paolo Battagliero,

Battagliero Tedallini V. Tedallini Battagliero.

Baviera (duca di) V. Alberio duca di Baviera.

Bayard (siGNORE Dl) V. Terfail {de) Pietro.

Bayeux (vbscovo di) V. Pric {de) Renato.

Bbccaria Gkntilb aiuta Vevasione d. card, de' Medici,

333, 30.

Becilli Cesare "ric, 243, 7-8, 2-3 „.

Bkllo Vincenzo « suo diario, 248, 5 ; 250, 22 „.

Bembo Pietro (cardinale) «rime ric, 249, 10 „.

Beneaccaduti Giacomo «ric, 282, 91 „.

Benigno (d') V. Aubigny (rf').

BkntivogLio [Bentivoglia, Bentivogli] la loro esfulsione

da Bologna h deliberata a Milano tra Lnigi XII e

Cesare Borgia, 299, bs-bs; ric, 321, 5, 7; demoH-
zione d. loro palazzo, 13-16, 32-3S\ ric, 37-38; fanno
uccidere i gentiluomlni bolognesi clie avevano co-

spirato ai loro danni, 322, lo-U; respingono l'eser-

cito del pp., 13-U; partonoda Bologna, 332, 15-16;

Z33, i8-t<)\ composizione d. loro vertenze con la santa

Sede, 340, 21-24.

Bbntivoglio Alessandro " ric, 274, 20 „.

Bentivoglio Angelo " ric, 274, 20 „.

Bentivoglio Annibale [Beniivoglia] rientra in Bolo-
gna, 321, \-2;figlio di Giovanni, rientra in Bologna,
321, tg-20.

Bentivoglio Carlo "sposa Angela Tedallini, 273, 12-

13 „; "ric, 274, 21 „.

Bentivoglio Ercolk "ric 274, 20; 296, s3-3i „.

Bbntivoglio Ermes fa uccidere Girolamo Ludovisi, Ga-
leazzo Marescotti e Francesco Maletti, 322, 28-30; f
alla b. deIl'01mo, 348, 1-2, sS-sg; figlio di Giovanni,

11-12; luogoienente delPAlviano, 3S-3g.

Bentivoglio Francesco "ric, 274, 20 „,

Bentivoglio GiovANNi [BeniivogHa\ espulso da Bolo-

gna si ritlra a Milano e vi fi 313, 4-5; viene a fatti
con lo Chaumont, 3'-33; «' ritira a Milano ove f, 34-

37 ; suoi rapporti con Giulio II, 37-45 ; i suoi iigliuoli

accompagnano lo Chaumont sotto le mura di Bo-
iogna, 319, 15- 16; ric, 321, 20.

Bentivoglio Panfilo [Filipfo Bentivoglia] h fatto pri-

gioniero dagli Spagnuoli, 347, 18-20; 348, 31-33.

Bentivoglio Andalo Alessandro "frende possesso del-

Peredith Tedallini, 274, 20-2S „.

Bbntivoglio Andalo Angelo "frende fossesso d. fa-
trimonio TedaUini, 274, 20-2S „.

Bentivoguo Andalo Carlo, conte di Talamello, " con-

servatore di Roma, suo matrimonio con Angela Te-
dallini, c sua morte, 11 i, 8-11 „.

Bbntivoglio Andalo Ercole " frende fossesso deWere-
dith Tedallini, 274, 20-21 „.

Bentivoglio Andalo Francesco " frende fossesso del-

Vercdith Tedallini, 2H, 20-28 „.

Benzon Sonzino disfuta a Carlo Orsini il merito

di aver cattnrato Ascanio Sforza, 293, 34-3^.

Benzoni " ric, 244, 31 „.

Bergamaschi, loro accordo coi Francesi, 327, 20-24; pren-
dono le armi all^avvicinarsi degli Spagnuoli, 352,

20-21; si riscattano dal saccheggio, 353, 1-2; cafito-

lano dopo una valorosa difesn, 2b-2g.

Bergamo sua ricuferazione fer farte d. Veneziani, 326,

4S-47\ si accordacoi Francesl, 327, j-6; angariata,

ma non saccheggiata, 364, 12-13.

— (cappella), sua caduta, 348, 4S-4b.

Berneri KT^Torsxso^oratorefarmenseaGiulio II, 336, 'S-'7.

Bernino " ric, 249, 43 „.

Betonto V. Bitonto.

Bevagna "patria di Alfonso Ceccarelli, 255, IS „.

Bevilacqua Giacomo " ric, 270, 71; 272, 32 „.

BiANCO Andrea " di Albano ric, 282, 98 „.

Bianchi Brunino, oratore bolognese, interviene all' In-

gresso di Leono X in Bologna, 360, 14, 47-40.

Bibbibna V. Dovizi Bernardo.

Bibhoteciie V. Ferraioli {biil.), Nazionale {bibl.), Ric-

cardiana {bibl.), Vallicelliana {bibl,), Vaticana {bibl,).

BiFULCis (db) Guglielmo " ric, 283, 44 „.

BisCEGLlE (duca di) V, Aragona {d') Alfonso.

BirONTO (marchese di) [Betonto] V. Cnrafa..,.

BoccArADBLl Fabrizio " ric, 243, 43, 7-8 „.

BocCAPADULI (famiglia) " suo archivio fassato alV ing.

Guerrieri Camillo, 269, 40-30 „.

BoccAPADULl Pacifica "figHa di Evangelista, sposa di

Vincenzo Tedallini, rifugiata durante il sacco di

Roma nel ^alazzo Della Valle, h costretta a fagar
taglia, 269, 34, 38-42 „.

Boccapaduli Prospkro " ric, 243, 7 „.

Boemia (re di) " ric, 353, 1 „.

BOBMIA (regina di) V. Maria regina di Boemia.

BoLOGNA assaliia dagli Sfagnuoli e soccorsa dai Fran-

cesi, 326, 2^-34 ; la sua /egazione i commessa dal Con-

ciliaholo al cttrd. Sanscverino, 327, 23-28; interdetta

dofo la morte d. card. Alidosi, 328, 22-24; sconfitta
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toccata nel suo territorio dall'esercito di Giulio II,

330, 17-19.

BOLOGXA (rocca di porta GalUERa), sua cosiruzione e

diroccamenio, 321, 3S'3S.

— (goverxatore di) r. Alegre {d') Tves.

— (monsignore di) "ric., 236, 32; 238, 19, 239, 2«-25;

240, 37; 244, 2; 257, 26 „.

— (oratori di) V. BiancJii Brunino, Grassi Agamen-

noite, Marsili Agosiino, Poeti Virgilio.

BoLOGNESi accolgono trionfalmente Giulio II e fanno

correre un palio in suo onore, 313, 6-7; prendono

le arrai per difendere Giulio II, sotto la gulda di

tre cardd,, 319, 18; 320, 2-4; si ribellano al pp., 18-19,

20-21; 321, 2-1; richiamano i Bentivoglio, 320, 21-

321, 1; demoUscono la rocca edificata da Giulio II,

U-15 ;
quei d, nobilta conglurano contro 1 Bentivo-

glio, 322, 10-11; si danno a Luigi XII, 323, 4-5; ah-

bandonano la parte d. Bentivoglio, 333, ig-!0'

BOMBERGENSIS (ePISCOPOS) " Hc, 253, 26 „.

BoNAVENTURA Marco ferisce un palafreniere d. card.

Carvajal, 366, 9-io; lia la pegglo in una rissa col

maestro di casa d. card, Carvajal, 11-12; si azzuffa

coi familiari d. card. Carvajal, 23-30; f, in etk di

ventidue anni, 17.

BoNCOMPAGNi Baldassare " sua hihlioteca, notizie, 234,

BoNiFACio IV PAPA «ric, 237, U; 268, K „.

BoNiFACio VIII PAPA " ric, 236, 40 ,.

Borbonk (di) Carlo occupa il castello di Milano, 358, 15.

BORBONB (dUCA D1) FrANCESCO ric, 357, 37-3i.

BoRGHESi PiETRO, scnatore di Roma, entra in Siena,

362, 12-13; ric, 20-21,

BoRGiA, loro ostilita contro gli Orsini, 300, 22-301, 1;

comhinano con i Savelli un assa/to comtro gli Orsini,

30-32.

BoRGiA Chsare \Valentin6\ ric, 233, 28; 234, 17-18, 21-

»3-, 247, 37; 250, 19; 252, 11-12; 277, I, 20 „; era

card. di Valenza, 289, 16; e condotto da Cario VIII

ali' impresa di Napoli insieme col princlpe Dscliem,

16-18; ric, S4-SS', fugge dal campo francese a Vel-

letri, 290, 1 ; torna a Roma, 4 ; ric, n ; fugge dal

cam^o francese di Velletri la notte dal zg al 30 gen-

naio J49S> 11-12; i aiutato nella sua evasione dal

cam^o francese di Velletri da Pietro Gorio Borgia,

Ludovico MonticeVi e Lercia, 14-16; card., accomfa-

gna Alessandro VL ad Orvitto, 36-41; uccide il fra-

tello, duca di Gandia, e lo getta nel Tevere, 292,

3-5; depone la porpora e fa un viaggio in Fran-

cia, invitando ad accompagnarlo vari giovani ro-

mani, 7-8; spiega grandissima pompa neil'occasione

d. sue nozze, 12-13; scende in Itaiia con milizie pae-

§ane e francesi, ed assale Forll ed Imola, 12-14; cam-

peggla davanti a Forll, 15-16; fa prigionlera Cate-

rina Sforza, 17-18; ric, S9; s' imharca a Civitavecchia

il 3 oitohre z^gS, sharca il ig a Marsiglia, rima-

nendo in Francia fino al successivo settembre, s^-SS ;

accompagna Luigi XII nella sjiedizione di Milano,

S4-SS', vien creato duca di Valence, ss-Si; conduce

a Roma Caterina Sforza e ia tiene prlgioniera in

Belvedere e Castel SanfAngelo, 293, 18-19; raccogiie

milizie per aGsalir Faenza, 19-294, 1 ; sua camfagna
contro Caterina Sforza-Riario, 293, 44-47; i Faentini

gli cadono fra le ungliie, 294, 7-8; fa prigioniero ii

slgnore di Faenza, lo conduce a Roma e lo ciiiude

in castel sanfAngelo, 8-9; suo seguilo nella seconda

sJieJizione di Itomagna, 26-36; rinforza i Francesl

all'assedio di Capua, 295, 2-4; dopo la conquista
d. Napoletano ritorna a Roma, 296, 5 ; raccoglic im

esercito ed assedia Pesaro, 6; uccide ii suo cognato,

Alfonso d'Aragona, duca di Bisceglie, 10-12; conqui-

sta Pcsaro, 2j-2g ; fa uccidere il duca di Bisceglie,

S4-S7; fornisce una scorta a sua sorella Lucrezia,

tiovella sposa, 297, 37-40; raocoglie milizie e la

manda sotto gli ordini di Vitellozzo Vitelli a dan-

neggiare i Fiorentini, 298, 3-5; parte da Roma, 5;

suoi preparatlvi e buoni ordinamenti milltari, 10-

13; era crudele ed inaccessibile, 13-14; si accosta

ad Urbino, U-15; occupa il ducato dl Urbino e fa

parte d. preda ai Romani d. suo seguito, 16-18; as-

sedia Camerino, che gli oppone resistenza, 18-19; ric,

2S ; sconfessa i suoi cap. che avevano intinto sutla ribel-

lione di Arczxo e d. Val di Chiana contro Firenzc,

27-2S ; farte da Roma fer Spolcto, 3S-40 ; s'avanza da
Nocera e invade V Urhinatc, 41-42; entra in Urbino, 4s;

annunzia a sua sorella la fresa di Camerino, 46-48;

buoni ordinamenti d. sue militie, 299, 22-23 ; ric, 22 ; il

pp. gli da il denaro raccolto per la Crociata, 10-U;

rlc, 11; parte per Milano, 15-16; r/c, jo; fe ricevuto

assal onorevolmente da Luigi XII a Milano, 15-300,

1 ; spende per la gucrra il denaro guadagnato con una

creazione di card. simoniaca, S'-S4; 'oa da Urbino a

Milano e s'intende con Luigi XIIfer abbaltere i suoi

nemici, 39-67; accompagna a Genova Luigi XII e gli

sta sempre viclno, 2-4; ric, 10; viene a Roma, 22;

durante la sollcvazione dell' Urbinate si irova in Ro-
magna, 47-48 ; fa arrestare a Sinigaglia il duca di

Gravina, Paolo Orsini, 301, 7-ll : viene misieriosa-

menie a Roma, 14-20; occupa Perugia e Citta di Ca-

stello, 302, 4-5; sua crudelti e suoi misfatti, 303,

5-12; distrugge Cerl, 19-20; uccisioni da lui comfiute

a Castel delia Pieve, 13-13 ; si rale come segretario

di Francesco Troche, 304, 14-15; rjc, 305, 41-42; gll

si ribella il dominio, 306, 3-5 ; inganna Prospero

Colonna, facendogli credere di volersi accostare alla

Spagna, 6-10; partc da Roma e fa la massa a Nepi,

11-12; sua potenza sotto il pp. di Alessandro VI, 13;

sua alterigia, U-lS; inganna ahilmcnte gli Sfagnuoli

e Prospero Colonna e si dichiara alleato d. Francia,

38-37 ; rijhiia udienza al card. Cesarini, S9-^' \
pompa

d. sua corte, 307, 1-4, 14-23; dopo aver atteso a Nepi
1'elezione d. nuovo pp., ricevutane malleveria, torna

a Roma inferrao, in compagnia di sua madre, 308,

14-16; assalito dalPAIviano e dagli Orsini, raccoglie

le »ue forze e combatte con essi, 309, 3-5; cattura

Pantasilea d'AIvlano, 6-7 ; si diceva che oltraggiasst

Pantasilea d^Alviano, 26-27; cattura la m. di Fabio

Orsini, 6-7; rapisce la nuora di Paolo Margani, 6-9;

suoi rapporti amorosi con la cognata, 6-9; amoreg-

gia con la cognata e la contende al duca di Gandia

ed al card. d'Bste, S'-S4; sl diceva che amoreggiasse

con sua sorella, 9-I0, s7-6o; sua sfrenatezza in amore
e odi che gll concitava, 10-12, 33-37; tenia fuggir
da Roma e gli viene imj/edito dagli Orsini e dal-

VAlviano che gli sifanno inconiro a Porta Cavalleg-

geri e robhligano a rientrare in Vaticnno, 17-23; ric,

34; va ad Ostia come ostaggio, 311, 13-15; fugge a
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Napoli, 16-17; h captivo in Ispagna, 18; fugge pr, il

re dl Nararra, 19-20; valorosissimo, 20; fatto cap.

dell'esercito navarrese, combatte ed h ucciso, 312,

1-2; st accorda col fj>. e si reca ad Ostin, 311, is-ij;

fosto in liberta, fatte fer Nafoli., 312, g-ti\ ricsce

ad evadere e fugge a Pamflona, iq-ao ; alla iesta d.

Navaresi, assale il conie di Lerins e f sul campo di

h., 33-2S; tenitore d. camfo nel dnello fra Mario

Astalli e Marco Antonio Vendettini, 314, 39-4' \ as-

sassino d. duca di Gandia, secondo 11 diarlsta, 317,

1-3; ric, 329, sq; 330, 24-»s; 339, 13-"}, 3'-33'

BoRGlA Francesco, card., pariecifa al conclave di Giit-

lio II, 310, 25; rimane a Roma durante Vespnlsione

d. Bentivoglio, 312, sg\ si ferraa a Firenze, 319, 7-9,

lo-U; va da Flrenze a Milano, senza ubbidir Giu-

llo II, che lo chiamava a Bologna, 12-13; sua defe-

zione, 34-35% arciv, di Cosenza, aS-ag\ si rcca da Bo-

logna a Milano, 4i-4S\ vien privato d. dignita car-

dinalizia, 324, 8-9; cltato a coraparlre davanti a

Giulio II, nega ubbidienza, U-U; coi suol colleghi

scismatlci, vuol far Concllio contro Giulio II; lo

convoca priraa a Pisa, pol a Miiano, d'onde il pop.

lo obbliga a ritlrarsi, M-15, 17-22; ric, 3S\ jirmata-

rio d. convocazione d. Concilio di Pisa, ^2-325, tj\

scomunicaio, 328, 3S-4t ; f " iempo di Giulio II, 339>

/J-27.

BORGIA GlOVANKI (CARDINALE, ARCIVESCOVO DI MOIT-

realk) \Montereale\ ric, 288, 10-11
;
parte per Napoli,

12, 34-3T, ric,, 3t-33\ accompagna Alessandro VI, ad

Orvieto, 290, 3l>-3g ; ric, 309, 3S-3f>,

BORGIA GlOVANNI (CARDINALE ARCIVESCOVO DI VALEN-
za) ric, 309, 34-35'

BoRGiA GiovANNi (i)ucA Di Gandia) risicdeva in Spa-

gna, 289, 13; viene a Roma il to agosto 14^6, 51-54 \

ultimo figlio di Alessandro VI, nasca nel I4<py r^gS,

S7-SS\ dirige la campagna contro gli Orsini, 291, U-15;

conquista tutti i dorainii degli Orsini, tranne Brac-

clano, 16-17; conduce la campagna contro gli Orsini,

St-j2 ; e coadiuvato nella campagna contro gli Orsini

dal duca di Urbiao e dal card, Lunati, sa-S3\ viene

ucclso dal fratello Cesare e gettato nel Tevere, ove

dopo due giorni si ritrova il suo cadavere, 292, 3-5

;

303, 6 ; 317, 1-* ; ipotesi sul suo assassinio, cni non

ebbe parte Cesare, ag-34 ; rivale di Cesare neiVamore

per la cognata, 309, 51-53.

BoRGlA Girolama sposa, secondo il Litta, Fabio Orsini,

309, 3o-3t\ ric, 3S; secondo il Gregorovius, muorc un

anno dopo le sue nozze con Gio. Andrea Cesarini,

39-4'-

BoRGiA IsABELLA, figlia dl Alessandro VI, m. di Pietro

Mattuzzi: vien catturata con sua figlia e tenuta pri-

gioniera per qualche tempo a Monte Giordano, 309,

13-17 ; sue nozze con Pietro Maituzzi, bt-bs.

BoRGiA JOFRii, bastardo dl Alessandro VI, h. destinato

In sposo a Sancia, bastarda di Alfonso d'Aragona,

duca di Calabria, 287, 11-12 ; ric, 41 ; va a Napoli per

sposarvi Sancia, figlia di Alfonso II, 288, 15-16; sposa

Sancia d^Aragona, 4S-so\ risiedeva a Napoli, 289, 16)

risiedeva a Napoli pr. Alfonso II, 55-56', sue nozze

con Sancia d'Aragontr, 296, 44-43 \ occupa I dorainl

degll Orsini e d. Savelli, 301, 15-302, 1; 301, 53-55.

BoRGiA LucREziA " ric, 234, 28 „; 287, as\ sue

nozzc con Giovanni Sforza, 296, 6-7, 36-37; vengono

annuliate, j7-j5; suo matrimonlo con Alfonso d' Este,

13-14, 5S-6t\ sua dote, U, 6^-69; ebbe quattro mariti in

pochi anni, 297, U; ric, 12-13; molto ben voluta dal

pontefice suo p. ; insitme con lui va a veder passar le

maschere da Castel Sant'Angelo, 45-47 ; rictve da Ce-

sare Vannunzio d, presa di Camerino, 298, 46-4S\ so-

spctti d'incesto fra lei e Cesare, 309, 57-60.

BORGiA Lulsovico ric, 309, 36 \ card., pariecipa al Con-

clave di Giulio II, 310, 3a\ fugge da Roma, 311, 1;

9-/5; t a iempo di Giulio II, 339, tj-aS.

BoRGiA PlER LuiGl, figlio di Alessandro VI, f
avanti il I4gi, 289, 50-51.

BoRGiA PiER LuiGi, fratello di Alessandro VI, 301, 1-2;

f a Civiiavecchia, ai-a^.

BoRGIA PlETRO GoRIo aiuta Vevasione di Cesare

Borgia dal campo francese di Velletri, 290, 14-16.

BoRGiA RoDRiGO V, Alessaudro VI.

BoRNEMiszA GiovANNi iutorc di Ludorio II, re d'Un-
gheria, 362, 43-47-

BosANi Gaspare " ric, 283, 98 „.

BoscoLi PlETRO Paolo, sua congiura c.ontro i Medici,

339, 4g-S3,

BoTTiCELLA GiROLAMO [Botticello] valentisslmo giure-

consulto, f, «234, s-6 „\ 354, 14-15; ric, 34-37,

Bracciano (duca di) V. Orsini Gio. Giordano,

— (siGNORE di) V. Orsini Carlo.

Brandeburgensis (eLector) V. loachitn {elec Brande-
burgensis).

Brandbburgo (ui) Giorgio tutore di Ludovico U, re di

Ungheria, 362, 43-46.

Brenaro (di) Agostino V, Brignano (dd) Agostino.

Brescia, strage e sacco che vi compiono i Francesi, 327,

2-5, t6-30\ si arrende alla lega, 336, 4; suo assedio ed

espugnazione, aa-a6\ si arrende ai Veneziani, 364, 1-3,

tq-aa ; in potere dell' imperatore dalla b. di Agna-
dello in poi, 3-5 ; ma in verita, prima d. Franccsi e

poi degli Spanguoli, aa-aj ; presidiaia dagli Spagnuoli

e dai TedescJii, 35-37.

Brbsciani asserragliano le strade d. loro c. per difen-

derla contro 1 Francesi, 326, 15-17.

Brbtagna (di) Anna fa un dono a Bartolomeo Alvlano,

342, 10-11; ric, 33 \ ric, 352, 3S-ag.

Briconnet Guglielmo, vesc. di San Malh, i

creato card. il t6 gennaio i4gS) 289, 3a-3S \ sl ferma a

Firenze, 319, 7-8, 10-11; va da Firenze a Milano,

senza ubbidir Giulio II, che lo chiamava a Bologna,

12-13 ; ric, 33 ; sua defezione, 34-35 ; ric, 37-38 \ si reca

da Firenze a Milano, 41-45 ; b privato d. dignlt^ car-

dinalizia, 324, 7-10; cifato a comparire davanti a

Giulio II, nega ubbidienza, \\.-\k\ coi suoi coUeghi

scismatlcl, vuol far Concilio contro Giulio II, lo

riunisce prima a Pisa, poi a Milano, d'onde 11 pop.

l'obbliga a ritirarsi, U-15, 17-22; ric, 3S \ coi Car-

vajal e col Prie, arriva a Pisa, apre il Concilio, lo

trasferisce a Milano, quindi ad Asti ed a Lione, 325,

37-40
\ firmatario d. convocazione d. Concilio di Pisa,

324, 43-325, ts; scomunicaio, 328, 3S-4'', inferviene

alla b. di Ravenna, 330, 5-6 ; falso che intervenisse

alla b, di Ravenna, 33-33,

Brignano (da) Agostino [missere Agostino di Brenaro]

f alla b. dell'01mo, 348, 1-2, 3S-40\ ric,, /j; condot-

iiero di gente d'arme nelfcsercito veneziano, 43-44,

Brisighblla ric,, 326, tg.
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Bruiti Giovanna "ric, 282, 3-4 „.

BruxeLLEs, fatti d. traitato ivi concluso, 366, 33-3(-

BuccABELLi LoRENZo " ric, 271, 6 „.

BuEiL (du) Carlo, contb di Sanxerre o Sancerre \lo

conte de Santo Giorgio^ f a Marignano, 357, 16-18;

ric, 4'-*S'

BuFALlNA (casa) V. Bufalo {det).

BUFALO (CHIAVICA DEL) " rtC, 274, 37 „.

BuFALO (del) famiglia, ric, 315, 21; ric, 316, 1-2.

BuFALo (del) Antonio h ucciso da suo fratello lacopo,

325, 3-4.

BuFALO (del) Berardino [Velardino] si acconcia agli

stipendi di Cesare Borgia, 298, 5-7.

BuFALo (del) Francesco " ric, 271, 20-21, ti ,; 315, 17;

316, 9; gli fe uccisa la m., 316, 9, 3'-36.

BuFALO (del) GiROLAMO [Hieronimo] vien decapitato,

315, 20-21; 325, 4-5; suoi delitli, sufflixio cd esfosi-

zione d. suo cadavere, 315, 2b-34.

BuFALO (del) Gregorio viene assalito dallaforza d. go-

vernatore, 316, 11-12; h ucciso da suo nipote Marco,
• 325, 1-3.

BoFALo (del) Iacopo [/acovo] uccide suo fratello An-
tonio, 325, 3-4.

BuFALO (del) Livio, nipotc di Girolamo del Bufalo,

contende con Pietro Paluzzi, 315, 23-316, 1; aggre-

disce Pietro Paluzzi, S-g; h assalito dalla forza d.

governatore di Roma, e f combattendo, 10-13; vlene

ucciso, 315, 22-23; 325, 6.

BUFALO (mARCHESB DEL) * ric, 274, 3S „•

BuFALo (del) Marco si acconcia agli stipendi di Ce-

sare Borgia, 298, 5-7; uccide suo zio Gregorio,

325, 1-3.

BuFALO (del) Pietro vicn decapitato, 315, 20-21 ; uccide

la sua raatrigna e vien decapitato, 316, 9-11; 325,

7; Sttoi delitti, sufflizio, ed esfosizione d. suo cada-

liere, 315, 26-34.

BuFALo (del) Pietro (fratello di) si getta da una
loggia, 325, 7.

BuFALo (del) Pietro (sorella di) si avvelena, 325, 7-8.

BuFALo (del) Stefano uno degH anziani d. nobilta ro-

raana clie scortarono Lucrezia Borgia a Ferrara,

297, 7-9; raffresentano la c. di Roma nella scorta di

Lucretia Borgia, 17-30; si costituisce mallevadore

per lacopo Santa Croce, 301, 13-15.

Bofalo (del) ViRGiLio [VergiHo] nipote di Girolamo
del Bufalo, contende con Pietro Paluzzi, 315, 23-316,

1; aggredisce Pietro Paluzzi, 8-q; vien decapitato,

315, 22; 325, 5-6; e aasalito, fatto frigioniero e de-

cafitato, 316, 10-13.

BuFALO (del) Cancellibri Andrea "ric, 271, 13 „.

BuPALo (del) Cancellieri Bbrardino " ric, 271, 77 „.

BuFALO (del) Cancellieri Giacomo " ric, 271, 13 „•

BuoNGALLO Iacopo, vesc di Nepi e Sutri, aiuta la fuga
di Giovanni de' Medici, 333, 1, 27-31.

Burcardo GlovANNl ossente da Roma dal 30 afri-

le 1494, 288, 3l)-3?-

Buttintro(!) (vescovo di) «ric, 255, 20 „.

BuTiNTRo (vescovo Di) " ric, 255, 48 „.

Bzovio Abramo " fr. domenicano ric, 237, 33, 39, 41 „.

Caetani vcngono sfogliati d. loro domint, 295, 17-jg.

Caetani Bernardino sua bellezza, 303, 12 ; h fatto ucci-
dere da Cesare Borgia, 12, 23-33.

Caetani Iacopo t in Castel Sant^Angelo con sosfetti di

avvelenamento, 303, 21-23.

Caetani Niccolo ric, 303, 24.

Caffarelli ' 243, 29-30 „ ;
" 244, 28 „.

Caffarklli Pibtro " notizie storiclie di famiglie da lui

raccolte, 255, 41 „.

Caffarello GiovAN PiETRO " ric, 241, 15-16; 244, 18,.

Calabria (duca di) V. Aragona (</') Alfonso II, Ara-

gona (d') Ferdinando, Aragona (rf') Ferdinando II.

Callisto III papa " ric, 236, 39; 244, b „.

Calmazzo combattimento ivi seguito fra le milizie di Paolo

Orsini e quelle di Cesare Borgia, 300, 4(1-48.

Camera apostolica (auditore della) V. GMnucci Gi-

rolamo.

Camera (auditore di) V. Menzi Pietro.

Camerino si arrende a Giulio Orsini, 298, I9.

Camerino (siGNORE Di) V. Varano Giovanni Maria, Va-
rano Giulio Cesare.

Campidoglio " rlc, 244, 9 „.

Campofrbgoso V. Fregoso.

Campo Marzio "ric, 274, i „; v. anche Roma {rioni):

Camfo Marzio,

Cancblleria papale " ric, 264, 12 „.

Cancellieri del Bufalo V. Bufalo (del) Cancellieri.

Cancellieri (Valle de) " localita fuori porta d. Popolo,

281, 8, 61; 282, i „.

Canicatore " localith fuori forta Pinciana, 267, 6; 281,

20 „.

Cantelli GiANCRiSTOFORO, oratore farmensB a Giulio II,

336, 18-19.

Capello Paolo, oratore veneziano a Giulio II, 318, 33.

Capocci Cleua "ric, 284, 71-72,.

Capoccini Domenico " ric, 272, 6g „.

Capoccini GlovANNi " di Cafoccia ric, 267, 27-28 „.

Capoccini Vincenzo " ric, 272, 6g „,

Capo di bove "localita fuori porta San Sebastiano,

284, 53 „.

Capodiferro Evangelista "ric, 271, 4-s „.

Capogalli Iacobello di Stbfano " ric, 281, 39-40, 68 „.

Capogalli Iacopo " ric, 268, 24 ; consanguineo di Giulia

Tedallini, 272, 46-47 „.

Cappklletti Orazio "283, 96 „.

Capponi Agostino, sua congiura contro i Medici, 339,

49-33.

Capponi GiNO "suoi mss. ric, 255, 11 „; " ric, 256,29,

42; 258, 34 „.

Capponi (marchese) "rJc, 247, 9, 11,.

Capranica (de) Angelo [Agnilo], fratello di Giuliano,

si acconcia agli stifendi di Cesare Borgia, 298, 5-*.

Capranica (de) Bartolomeo accompagna in Fraacia

Cesare Borgia, 292, %-\1; segue Cesare Borgia come
maestro di campo nella seconda sfedizione di Roma-
gna, 294, 26-3g; h ucciso, 300, 14; si arrende a Paolo
Orsini e viene ucciso dai villani sdegnati contro di

lui, 48-so.

Capranica (de) Giuliano [luliano] si acconcia agli sti-

pendi di Cesare Borgia, 298, 5-7.

Capua (di) Vincenzo, duca di Termini, comanda gli

ausiliari spagnuoii di Giulio II, 324, 2-6; assoldato

da Giulio II, 31-32; ric, 23.

Caracciolo Dorotea, catturata a Ccrvia e chiusa a Ca-

stel Sant^Angelo, vienfatta forre in libert!) dal Giu-

stinian, 309, 4S-S0.
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Caracciolo Giovanbti Battista, cff/. d. fanterie vene-

ziane, 309, 43-44.

Caracciolo Marino, ambasciatore sforzesco a Roma fe-

teggia il falso assiso d. vittoria degli Svizzeri, 357,

6-7, 10-12; ric, 2S.

Carafa a questa stir^e affarteneva il inarch. di Bitonio,

329, 3b-27.

Carafa...., march. di Bitonto, mllita per il pp. a Ra-

venna, 329, 4-6; h fatto prigioniero alla b. di Ra-

venna, 16-17; comhatte a Ravenna al centro ed c fatio

i>rigioniero, 330, 43-4i}>

Carafa Alfonso celebra la messa nella quinta sessione

d. Concilio lateranense, 338, 14, 4q; ric, 40-44.

Caraffa Carlo (cardinale dei santi Vito e Modesto)

«delitti a lui apposti, 248, 10; 249, 27 ,; " ric, 250,

28-29, 31, 253, 47 „.

Carafa (famiglia) " bando contro di essa, 249, 16 „;

"ric, 247, 35 „; " breve di Pio IV contro i delLtti

commessi da alcuni di questa famiglia, 248, 12 „.

Carafa Oliviero, card. accowpagna Alessandro VI ad
Orvieto, 290, 3(1-37: partecipa al Conclave di Giulio //,

310, 30; rimane a Roma dnranie Vesfulsione d. Beii-

tivoglio, 312, 5«; incaricato da Giuiio II, tratta la

pacc con Venez;a, 318, 10-12; leg. in Roma, intima

a messer Vadesse di sposar la flglia di Marco di

Renzo de Arcieri e dl lasciar le prcbende, 322, 4-6;

per la grave cth rimanc a Roma, 20-25
; f a tcmfo

di Giulio II, 339, i3-2b.

Cardinali eletti da Giulio II a provvedere sul fnturo

Concilio, deliberano che si tenga a San Giovanni

in Latcrano, 327, 13-14.

Cardona (di) Raimondo ric, 323, 34; 326, 1; conqui-

sta Brisighella, 325, 15-19, ma in verith si tratta d.

bastita sulla fossa Geniolo, 326, 18-31 ; non raccogiie'

le frovocazioni a b. di Gastone di Foix, 328, 15-ib !

ha in Ravenna i magazzini d. suo esercito, i3-3o; co-

manda l'esercito papale nella b. di Ravenna, 329,

2-3; 330, 1; fugge per mare dopo la b. di Ravenna,

329, 19-330, I; coinandanie supremo degli Isfano-fa-

pali, ha per luogotenente Fahrizio Colonna, sS-^o; sua

fuga ad Ancona dofo la b, di Ravenna, 331, 7-9;

fugge dopo la b. di Ravenna e racco-
glie un esercito a Napoli, 334, 21-22; sua

opera fer la restaurazione medicea a Firenzc, 335,

14-16; sna parlecipazione alV espulsione d. Francesi

dalla Romagna, i6-/S; si avanza da Alantova contro

Firenzc, is-3i; alla rctroguardia dell' esercito spa-

gnuolo, 347, 15-16; respinto da Padova e Trcviso,

freda le camfagne, cannoneggia Venezia da Mal-

ghera, incenlia c saccheggia Mesirc, 348, 32-36; si

avanza da Bergamo e, riunitosi alle truppe milanesi,

bombarda Bergamo, 353, 33-26.

Carlo I, re di Spagna, conclude il trattato di Bruxelles

fcr parte dell' imp., 336, 35-36.

Carlo V (imperatore) \C:csare\ "sua entrata in Roraa,

descritta da Biagio da Cesena, 240, 17; 241, 19 „;

"ric, 22; 250, 23; 252, 24; 254, 30; 269, 43; 275, 16-

17 „; sposb Elisabetta di Portogallo, 35i, 13-14.

Carlo VIII * entra a Roina, 233, S, 27, 31 ; 234, 16-17
;

265, 10, 24,; "ric, 275, 14; 278, 10„; fe istigato

dal pp. Alessandro VI e dal sacro collegio contro

il re di Napoli, 287, 3-5; conferisce con Massimi-

liano imp. intorno all' impresa di Napoli, che viene

risoluta di comune accordo, 7-8; ric, 14, aS, 34'-,

rivendica la corona di Napoli, dichiarandosi legit-

tiino erede d. dinastia angioina in luogo d. duca di

Lorena, 3^-33; si accorda con Massimiliano imp.,

ottenendo mano libcra per P impresa di Napoli, 33-

37; si ventila tin convegno di lui con Massimiliano

imp., 3S-4o\ alle rimostranze d. pp. risponde voler

fare in ogni modo 1' impresa di Napoli, 288, 5-9 ; ric,

1, 13, 21; ric, 37; scrive ad Alessandro VI, 20-30;

giunge a Roma, 289, 6 ; alloggia nel palazzo di san

Marco, 8-9; riconciliatosi col pp., si trasferisce in

Vaticano, 13-13; sua deformita, 14-15; conduce Ce-

sare Borgia ed il principe Dschem all'impresa di

Napoli, 16-18; parte per I'impresa di Napoli, 19; sosta

a VcIIetri, 19-290, 1 ; entra in Roma ilsi dicemhre 14^4,

289, /7-/9;sostaa Roma ^ggiornl, 18-19; ric, aS; tor-

na alpalazzo di San Mareo il 24 gennaio T4gs> 30-4o;

fa catturare il podesta di Velletri e minaccia d'im-

piccarlo, 290, 2-3; si lascia condurre dal card. d. Ro-
vere, 3-4; conquisfa in un mese il regno di Napoli,

4-5; fa prigionieri il conte di Pitigliano e Virgilio

Orsini e li fa custodire a Napoli, 9-10; dopo aver

risieduto a Napoli durante il maggio 1495, riprende

la via di Roma, lO-U; i Veneziani, Ludovico il

Moro ed Alessandro VI si collegano contro di lui,

12; sl trattiene una notte a Roma abitando nel pa-

lazzo d, card. di San Vitale, 13-14; parte da Roma
nella direzione d. Lombardia, 14; al suo avvicinarsi,

sono sbarrati i passaggi neiralta Italia dai colle-

gati, 14-16; e battuto dal march. dl Mantova, 17;

ric, 33, 47, 30 ; risolve la ritiraia per timore d. lega

tra Alessandro VI, Massiiniliano inip., Ludovico il

Moro e Vcnezia, S3'S6 ; sosia a Roma due giorni, sS-sg ;

prende la fuga, 291, 3-4; rie., 16; iorna a Grcnoble il

s-j otiobre l^gSt 2^-30 ;
parte da Grlnoble il /y ago-

sto 1494, 30; si annunzia a Roma la sua f, 292, 1-2;

f ad Ainboise, 36-28; consegna ad Alessandro VI il

processo compilato contro di lui dal vesc. di Ce-

sena, 302, 11-12; tenta invano di riconciliare il card.

d. Roveie ed Alcssandro VI, 307, 9-10; suoi tentativi

per riconciliare Alessandro VI e Giuliano della Ro-

vere, iS-20; ric, 310, 6-7; viene a Roma dopo la con-

quista d. Napoletano, 8; ric, 316, sq.

Carretto (del) Carlo card. firmaiario d. convocazione

d. Concilio di Pisa, 324, 43-325, is; smentiscc di aver

firmata la convocazione d. Concilio di Pisa, 16-17.

Carusi Andrea " notaio, ric, 2S2, 93 „.

Carvajal (de) Lopez Bernardino, card., ac-

compagna Alessandro VI ad Orvieto, 290, 36-43
;
par-

tecipa al Conclave di Giidio II, 310, 33-33; tiene

come ostaggio Cesare Borgia, 311, 13-15; ric, 4g-so;

si ferma a Firenze, 319, 7-8, 10-11; va da Firenze a

Milano e rifiuta dl ubbidire a Giulio II, che lo chia-

mava a Bologna, \2-\Z; ric, 27; sua defczioiie, 34-33;

si reca da Fircnze a Milano, 4'-4S; vien privato d.

dignita cardinalizia, 324, 7-s ; citato a comparire da-

vanti a Giulio II, nega ubbidienza, 11-14; coi suoi

colleghl scismatici vuol far concilio contro Giu-

lio II; lo riunisce prima a Pisa, pol a Milano, d'on-

de il pop. lo obbliga a ritirarsi, 14-15, 17-22; ric, 38;

jirmatario d, convocazione d. Concilio di Pisa, 43-315,

iS ; ric, 3S ; arriva a Pisa col Briconnet e col de

Prie, apre il conciliabolo, lo trasferisce a Milano,
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guindi ad A$ti ed a Lione, 17-40; scomumcalo, 328,

38-40; manda una dichiarazione di sommissione al

Conclllo lateranense, 344, 13-16; sua dichiarazione

di ritratiazione e fentimento, 3S-4o; alla t dl Giu-

lio II parte dalla Francia per l'Italia, 345, 1-5; sua

prlglonia a Pisa ed a Firenze, 5-7 ; tenta di essere

ammesso ai Conc^ave, ma invano, 30-34; s' imbarca

a Marsiglia, ed a Livorno e fatto j>rigioniero,

condotto a Pisa ed a Fircnze, 37-31 ; manda la pro-

pria ritrattazione, 7-9, 39-41; arrlva a Roma segre-

tamente, ed fe ospitato in Vaticano, 9-10, 41-43; si

presenta al Concistoro e domanda ed ottiene per-

dono dal pp., 13-16; suo perdono e reintegrazione nel

sacro Collegio, 43-44; sna ripugnanza alV umiliante

cerimonia d, perdono, 4S-46; J>erde le site eniraie iu

Isfagna, S4-SS \ ric, 350, 10-11 ; interviene ali' ingresso

di Leone X in Firenze, 360, 18-33; si trova in Va-

ticano dal pp,, quando scoppia la rissa d. suayVi»»/-

glia con Marco Bonaventura, 366, 10-11; si rifugia

in Castcllo e poscia In Vaticano alla nuova d. rissa

d. suoi familiari con Marco Bonaventura, 15-16, 30-33.

Carvajai, Lopbz Bernardino (mabstro di casa di) si

azzuffa con Marco Bonaventura, 366, 6-11.

Casali MuTi Papazurri Giuseppe V. Muti Papazurri

Casali G.

Casanova Giacomo partecifa al Conclave di Giuiio II,

310, 3S; t sotto Giulio II, 339, is-is-

Castaldo GiovANNi Battista * ric, 254, 1 „.

Castelar GlovANNI, card, fartecipa al Conclave di Giu-

lio II, 310, 37; f a tempo di Giulio //,339, 13-'7.

Castellamare (vescovo di) V. Flores Pietro.

Castellesi Adriano, card., partecipa al Conciave di

Giulio II, 310, 3S; detto di Corneto, Jirmatario d,

convocazione d. Concilio di Pisa, 324, ^i-325, ts;

smentisce di aver firmata la convocazione d. Concilio

di Pisa, 16-17; e deputato a trattare accordo col

duca di Ferrara, 340, 7, 37-33; si appostano gli Sviz-

zeri pr. la sua abitazione, 343, 16-17 ; interviene al-

V ingrcsso di Leone X in Firenze, 360, tS-34; rin-

nuova le calzature ai suoi palafrenieri per l'ingresso

in Firenze di Leone X, 361, 4-6; consapevole d.

trama contro Leone X, fugge da Roma, 371, I6-I7,

J/-372, 17, iS-33, 5-7.

Castelli (famiglia) "251, 2„.

Castello V, Citth di Casteilo.

Castello (di) ViTELLozzo V. Vitclli Vitellotzo.

Castiglia (rbgno di) " ric, 254, I6 „,

Castro (de) Giovanni, card., parlecifa al conclave di

Giulio II, 310, 33-34
; t a iomfo di Giulio II, 339,

t3-iS,

Cattanei Vannozza accompagna a Ronia il figlio Ce
sare, 308, 15-I6; ric, 4g-so.

Cavalieri di san Giovanni gerosolimitano {Cava'

lieri della Croce] intcrvengono alla sesta sesslone d'

d. Concilio lateranense, 341, 16-17, S'-S3.

Cbccarelli Alfonso "da Bevagna ric, 245, 43; 255, 18

34-35 g.

Ceci LuDovico " notaio rlc, 272, j-S; 274, 69 „.

Ceuo " ric, 266, 14 „.

Celso Regolo "fu Giacomo ric, 272, Sg „.

Cenci Cristoforo " canonico di San Pietro, 271, // „.

Cknci Giordano " ric, 271, t3 „.

Cenci TARquiNlA " frima m. di Cesare di Giulio di

Branca Tedaliini, suo testamento e funerali, 272,

73, 7S, Ss, SS „,

Cenci-Porcari Cassandra " ric, 282, 92 „.

Centeixes (de) Cherubino Giovanni, fidanzato di Lu-
crexia Borgia, 297, 4g-so,

Cere V. Ceri.

Ceri \Cere\ si arrendc a Cesare Borgia, 303, 17; sua

forte posizlone, 19-20.

Ceri (Renzo di) \Cere, Renzo de\ v. Orsini Lorenzo.

Cervia h iolta ai Veneziani, 339, 33-3S.

Cervino Marcello " ric, 252, 27 „,

Cbsare V, Cario V.

Cesarini Gabrible [Gabriello Cesarino] rlc, 297, 10;/.

di Giovan Giorgio, 33; ric, 298, 6-7; 309, 41-43,

Cesarini Giovanni Andrea, secondo il Gregorovius,

sfosa Girolama Borgia, 309, 39-43.

Cesarini Giovan Giorgio, uno d. giovani gentiluomini

romani che scortarono a Ferrara Lucrezia Borgia,

297, 9-10, 34-37; si acconcia agli stipendi di Cesare

Borgia, 298, 6-7; ric, ag.

Cesarini GlULlANO, card. accompagna Alcssan-

dro VI ad Orvieto, 290, 3S-44 ; partecifa al Conclave

di Giulio II, 310, 30-31; t « tempo di Giulio II, 339,

13-34.

Cese V, Cesi.

Cesena (da) Biagio "ric, 240, 17; 241, 20 „.

Cesena (vescovo di) V. Menzi Pietro.

Cesi (de) Angelq (custode(?) di) [Cese Agnelo] si fa

mallevadore per 11 duca di Urbino, 323, 12-13.

Chabannus (db) GiACOMO respinge i'esercito pontificio

da Bologna, 322, 16-17; accorre in aiuto ai Bentivo-

giio, 40-43; ric, 43-4S; si riiira a Pavia incalxato

dagli Svizzeri, 325, 3S-37; successo nel comando a

Gastone di Foi.t, perde il frutto d. vittoria di Ra-
venna e non soccorre i baroni romani insorti, 331, #4-

Si; ric, 332, 13; h risfinto sino alle Alpi, 333, 40-43;

h fatto prlgioniero a Giunegate, 346,5-6, 31-34; co-

nianda nell'esercito francese, 356, 4-5; manda Pro-

spero Colonna prigioniero in Francia, 13-14; prende

posscsso d. castelto di Milano, 358, 40-43.

Chaumont (signore di) V. Amboise (</') Carlo.

Chiana (val di) si ribella contro Firenze, 298, 36-37.

Chiasso e saccheggiata dagli Svizzeri, 356, 43-49'

Chiese di Roma v. Roma (ciiese).

Chigi Agostino "ric, 276, 29-30»; ric, 337, 41; alza

un arco trionfale in onore di Leone X, 340, 14-15;

341, 31-3S; ahitava in via d. banco Santo Spirito, 34-13;

si fa mallevadore pel card. Riario, 374, 19-^0, 34-33.

CiilGi AuGUSTO " ric, 248, 37 „.

Chigi (biblioteca) "251, 20 „.

Chigi Lorbnzo t sotto le macerie d. Sala d. Pontefici,

299, 37-38.

Chigi (pRiNCiPi) "ric, 234, 12, Si; 247, 30-31 „.

CiBO GiovANNi Battista V. Innocenzo VIII.

CiBo Franceschetto ric, 298, 33.

ClBO Innocunzo undicenne nel ZS02, piu tardi card,, 298,

36-37', nipote di Leone X, accompagna Isabella d^Este

Gonzaga, 354, 4-6, 31-33 ; riveste la sua servitil per

Tingresso di Leone X in Firenze, 361, 2-3; ma ad
csso non partecifo, 31-33.

ClBO Lorenzo, card. accompagna Alessandro VI ad
Orvicto, 290, 36-43 ;partccipa al Conclave di Giulio II,

310, 3i; t sotto Giulio II, 339, 13-14.
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CiBO Teodorina ric, 298, at-a^.

CiBO UsoDiMARB Arano si acconcla agli stipendt di Ce-

sare Borgia, 298, 5-8; frode guerriero, diciottenne

nel IS02, 30-3J.

CioccHi DEL MoNTE Antonio c cfeato card., 321, 47-

322, a ; scelto a giudicc d. duca di Urbino da Giulio II,

csercita le sue funzioni, 323, 5-11; gli h rimessa la

causa d. duca di Urbino, 25-27 \ esorta Giulio II a

riunire il Concilio, 327, 33-3S; interviene aWingresso

di Leonc X in Firenzc, 360, 18-2}.

Cioci Giovanni [lanni Ciocio] maestro di casa nelle fe-

ste per 11 conferimento d. cittadinanza roraana a

Giuliano de' Medici, fratello dl Leone X, 347, 16.

CioiA GlACOMO " di Pidro di Giovanni, 267, gi-g2 „
ClOLE PlETRO GlOVANNt " rtC, 266, 3S.

CiTTA Dl Castello (da) Gluno [/a/«o] V. VitelH Giulio.

CiTTA Di Castello (vescovo Di) V. Vitelli Giulio.

Citta di Castello (di) Vitellozzo V. ViteUi Viiellozzo.

ClVITA Castellana " ric, 283, 44-45 „.

Clembntb (cardinalk di San) -j. Rovere (deUd) Domc-
nico,

Clemente V pAi'A " ric, 255, 43-49 „.

Clemente VII PAI'A " ric, 239, 2 „.

Clbmente VIII PAPA " ric, 247, 41 ; 249, 47 „.

Clermont (di) Filiberto, signorc di Montosson, comanda
le soldatesckc aasiliarie d. duca di Fcrrara, 320, ib-20.

CoBELuzo GlovANNi " scrittorc di cronaclie viterbesi,

245, 43 „.

CoLA GiROLAMO "scrittore di cronache viterbesi, 245, 41 „.

Colard Io. " ric, 285, 69 „.

CoLEi Agnolo "ric, 243, 38; 244, 36 „.

CoLLA (di) Paolo, oratore ^armense a GiuUo II, 336,

li-n.

CoLLEGio (dei cardinali) istiga Massiraillano imp. e

Carlo VIII, re di Francia, contro il re di Napoli,

287, 3-5; ric, 290, 34; proibisce ai Francesi di en-

trare a Roma, 308, 76-/7; viefa il passo ai Francesi,

1-2; entra in conclave alla f di Pio III, 310, 3.

CoLLBlNE CoLA * suo diarlo ric, 236, 19 „; 233, 31, 48;

239, 3, 16; 240, 3, 16; 241, 6-7, 12; 243, 38; 248, 22;

251, 8„.

CoLLENUCClo Pandolfo sua lcttera al duca di

Ferrara, 294, 37.

CoLONNA (arcivescovo) " ric, 243, 41-42; 249, 31 „.

CoLONNA (archivio) " rio., 257, 49 „.

CoLONNA Fabrizio \Fabritio\ T;one a Roma a corabat-

tere gli Orsinl, 291, 15-16; b dentro Capua, 291, 20;

& fatto prigioniero alla resa di Capua e si redirae pa-

gando una grossa taglia, 295, 8-11; ricnsa it freslito

oJfertogH dii Gio. Giordano Orsini e si riscatta ven-

dcndo la propria argcntcria, 3o-3t>\ si pone agli sti-

pcndi spagnuoli, Vl-\%\ fassa agU stifendi sfagnuoli

ed accompagna Consalvo aWasseJio di Taranto, 296,

g-ji; al campo spagnuolo dopo la spoliazionc patita

da Alessandro VI, partecipa alla b. di Cerignola,

304, 1-3; r«V., 307, 22; milita per il pp. a Ravenna,
329, 3-6; fe fatto prigioniero alla b. di Ravenna,
15-16; ad latus di Raimondo di Cardona, 330, 3S-40',

frigioniero d. duca di Fcrrara che gli salva la vita,

331, 63-64; accompagna a Roma il duca di Ferrara,

334, 3-4; accompagna il duca di Ferrara nella sua

fuga e lo rlcovera nelle sue terre, 13-15 ; si ajfeziona

al duca di Fcrrara, ricevcndone la libcrth gratuit^.

13-17; fa onore a Leone X, 341, 2; pairocina la

causa d, card, Carvajal e Sanseverino , 345, 33-34,

CoLONNA (fAMiGLlA) " bando contro di essa, 247, 46 „ ;

amica di Carlo VIII, 289, 6-7 ; ric, 14 ; entra al

servizio d. re di Napoli, 291, 7-8; abbandona il

suo territorio all' invasione francese, nel 1501, 294)

17-18; i suoi possessi sono occupatl da Alessan-

dro VI, 1\; i Colonnesi vcngono spogUati d, loro domint

pcr aver preso le parti d. re Federico d''Aragona,

295, 17-K); spoUazione da loro patita, 297, S4-s6;

sono banditi da Roma, 299, 16-17 ; nei loro domini

allogglano gli Spagnuoli, 308, 3-4 ; fanno accordo

con gli Orsini e prendon soldo dal re di Spagna,

17-18; si obbUgano a non entrare in Roma durante il

Conclave, 23-26; sono al soldo degU Spagnuoli, 311,

11-12; vari signori dl questa casa accorapagnano a

Napoli Ferdinando il Cattolico, 314, 1-2; spalleg-

giaii dai Della Valle, contendono cogU Orsini, 316,

21-23 ; aiuiano il duca di Ferrara a rifugiarsi a Ma-
rino, 334, 2g-3i ; vanno incontro al duca di Ferrara,

5-7; fanno onore a Leone X, 341, 1-3; loro parleci-

pazione alle feste per Vassunzione alpp. di Leone X,

32-34; spalleggiano Renzo Mancini, 353, 13; raolti

di questa famiglia intervengono alI'ingresso di Leo-

ne X In Firenze, 360, \\-\Z; acquistano il dominio d.

Molara, 374, 42-43,

CoLONNA GiovANNi, card., torna a Roma dopo cinque

anni di assenza, 307, 11-12; sua fuga da Roma, ti-

24; suo ritorno a Roma, 21-22; f a iempo di GiuUo II,

339, ,3-32.

COLONNA GlOVANNl GlORGIO " ric, 284, 28 „.

CoLONNA Marco Antonio, alla testa delPesercito pon-

tificio, si ritira da Bologna ad Imola, 322, 14-16;

aUa testa delVesercito papalc, invadc il Bolognese ed

h respinto, 3^-40; tlene occupata la rocca di Ravenna,

328, 16; comanda la rocca di Ravenna, 330, 33-38;

capitola coi Franccsi per la rocca di Ravenna, 330,

9-10; 331, 28-29; accompagna in Italia Massimilia-

no I, 363, 9-10; riraane a Verona, 20; comanda le

reliquic delVesercito imperiale concentraie a Vcrona,

32-34.

CoLONNA Muzio assale Fermo ed e ferito a f, 365, 7-11,

28-37 ) d. raino ducale di Paliano, 30-32,

CoLONNA PoMPEO, sua ribelUone e deposizione, 335, 36-39;

celcbra la solenne fumione in Sani^Agostino, pcr fe-

steggiar le imprese d, Portoghesi, 350, J7-35 1 , /^.

CoLONNA Prospero fe a Napoll insieme col re Federico,

294, 20-21; parte da Napoli, 295, 13-14; fugge e sl

pone agli stipendi d. Spagna, 16-17; passa agli sti-

pendi spagnuoU ed accompagna Consalvo aU'assedio

di Taranto, 296, g-ii ; al campo spagnuolo dopo la

spoliazione patlta da Alessandro VI, partecipa alla

b. di Cerignola, 304, 1-3; viene a Roma, 305, 17;

va a parlare con Cesare Borgia, 306, 3; viene ar-

restato, 316, 12-14, 39-47; si avanza dal Napoletano

verso la Lombardia, 335, 14-16 ; scorta Alfonso d'Este

a Ferrara, 17-18; inganna GiuUo II e scorta a Fer-

rara Alfonso d^Bstc, 41-46; alla retroguardia dell'eser-

cito spagnuolo, 347, 15-16; comanda le soldatesche mi-

lanesi, 353, 24-25; fe fatto prigioniero a Vlllafranca,

356, 5-11; sua caitura e prigionia in Francia, 40-45;

parte di Francia e viene a Milano, riscattandosi,

363, 1-5; sua liberazione, 11-23; da Milano va al ca-
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stello di san Glovanni, 6-7 ; viene a Roma, 366, 4-S,

i8-ar.

CoLONNA (rIONe) V. Roma [rione) Colonna.

CoLONNA Stefano " vLcario d. re di Sicilia, 267, 1-2 ,.

CoLUTiA «ric, 237, 8; 238, 35; 241, 3; 243, 3; 244, 16;

245, 9; 257, 33 „.

CONCILIABOLO tten /' ttltima adunanza a Lione, 345, 24-26,

CoNClHo LATBRANENSB " ric, 277, 1* » 1 st frescrivofio

process'oni e digiuni in qncsta circostanza, 331, 7o-7''i

b solennemente inauguralo, 73-73; i>rima sessione d-

medesimo, 332, 33-33', scconda sessione d, medesimo,

2g-3t ; terza sessione d. medesimo, 337, 'V-23 ; guar/a

sessione d, medesimo, 33-35% quinta sessione d. me-

desimo, 338, 10-15, 4S-4!>; scsta sessione d. medesimo,

341, 4S-S'; settima scssionc d. medesimo, 344, 34-40'

decreta l'obbligo di vestire da ecclesiastico per tutti

i beneficiati, 351, 21-23; ottava sessione d. medesimo,

350, 3t)-3S; decima sessione d. medcsimo, 354, 38-46;

undccima sessione d. raedesimo, 366, 2-3, 16-17; do-

diccsima sessionc d. raedesimo e sua chiusura, 367,

3-4, iS-sr,

CoNSOLA7IONE (mADONNA DELLa) " ric, 272, 9^-9V »•

CoNTARiNO Gaspare " card, d. titolo di SanfApolIinare;

a lui scrive il pp., 252, 35-38 „,

CoNTE f. Conti.

CoNTi Bruno, ric; 329, 32.

CoNTl GlovANNl \lo segnore lovanni conte] milita pel pp.

a Ravenna, 329, 5-6; f alla b, di Ravenna, 18-19;

331, 6-7; "233, i„,

CoNTi NicoLo " vicario d. re di Sicilia, 267, 1-2 ».

CONTRENSE V, Lang Maltco.

CONTRESI V, Lang Matteo,

Copis Mklchioree t « temfo di GiuUo II, 339, 13-24.

Copi-iNO NiccoLo * da Lucca ric, 284, 14 „.

CORDOVA (CONSALVO Hbrnandkz Tt %) 7nanda

frigioniero in Spagna il duca di Calahria, 295, so-S2\

comanda l'esercito spagnuolo nei regno di Napoli,

303, 23-304, I ; -vince la b. di Cerignola, r3-rs ; im-

prigiona Cesare Borgia e lo manda in Ispagna, 311,

17-18; dofo aver bene accolto Cesare Borgia, lo fa
anestare e chiudcrc in Ischia, 312, 12-14; spergiurando,

manda Cesare Borgia frigioniero in Isfagna, 14-17 ;

sospetto a Ferdinando il Cattolico, 314, /J-/7.

CoRDOVA (de) Consalvo Fernandez \Consalvo Ferrante,

ma Cardona (di) Raimondo] fugge dopo la b. di

Ravenna e raccoglie un esercito a Napoii, 334, 21-22.

Cordova (di) don Giovanni, conte di Avellino, milita

pel pp, a Ravenna, 329, 4-6 ; ric, 24-25 ; non frigio-

gioniero, come vuole il Tedallini, ma ucciso alVavan-

guardia, 330, #9-331, 6.

Cordua V, Cordova,

Coreglja M. V, Corella Micheletlo,

CoRELLA MlCHELLE [Aficie/etto] " ric, 234, 37 „; era uno
d. poclii che potevano avvicinare Cesare Borgia, 298,

13-14; gli vengon dati a custodire Giulio Cesare

Venanzlo ed Annibale Varano, 21 ; anima dannata di

Cesare Borgia, 21-22; compie l'ufBcio d. boia, 303,

2-3; strozza Francesco Troche e lo fa seppellire,

304, 17-18; ric, 306, 13-16.

CoRNARO Marco interviene alP ingresso di Leone X in

Firente, 360, iS-23.

CoRNER Marco, card,, fartecipa al Conclafe di Giulio II,

310, 32,

CoRNBTANi " bolla di cittadinanza concessa loro dal

Romani, 237, 3 „.

CoRNBTO (CARDINALE Di) V. Castelltsi Adriano,

CoRONA (della) " diario ric, 237, 7 „.

CoRONATi Berardino \Coronato] " ric, 264, 10, 7 „ ; scri-

ve la bolla per Alessandro Tedallini, 375, 2-3.

CoRONATi Bernardo, uno d. giovani gentiluomini ro-

mani che scortarono a Ferrara Lucrezia Borgia, 297,

9-10; 32-34.

CosENZA (arcivescovo di) V. Borgia Francesco.

— (CARDINALE Di) V. Borgia Francesco.

CosTA GloRGio, card., accompagna Alessandro

ad Orvieto, 290, 36-30; farteeifa al Conclave di Giu-\

lio II, 310, 30-2r; rimane a Roma durante Vespul-^

sione d, Bentivoglio, 312, 19; innnlza un arco trion-

1

fale in onore di Giulio II, 313, 9-lo; ss-S7; ric, 4S.

CosTA GlovANNl f « tempo di Giulio II, 339, /j-«.

CosTANTlNOPOLi " ric, 237, 45 ; 242, 32-33 „,

CouTANCES (vESCOvo Dl) V, Gouffier de Boisty Adriano,
\

Crkmona (rocca di) si arrende a Massimiiiano Sforza,
\

350, 12-13; S4-S6,

Cretone centro d. domini dci Savclli, siia ubicazione,

301, 32-34-

Crote (de la) Daillon (di) Francksco milita per Lul-

gi XII alla b. di Ravenna, 329, 8; ric, 36-37; sua

f alla b. lii Ravenna, 331, io-is>

CuRlA roNTlFiciA, mercato di bolle chc vi si faccva, 315,

21-23.

CusiLLis (de) Lorenzo di Damiano " notalo ric, 282,

43-44,

CvsTATENsis (episcopus) " ric, 253, 26 ,.,

Danible (arcivescovo di Magonza) * ric, 253, 31.

Delfino Gentilk "ric, 238, 10; 239, 32-23; 243, 31, 41;

249, 31; 257, 10, 45, 49; 340, 31-32 „.

DOLCE PlBTRO "281, 64 „.

DoNA Girolamo, oratore veneziano a Giulio II, 318, 33.

Dovizi Bkrnardo dctto il Bibbiena, intcrvienc aW in-

gresso di Leone X in Firenze, 360, 18-28; riveste la

sua famiglii per 1' ingresso in Firenze di Leone X,

361, 2-4; ric, 24-23; riordina l'esercito mediceo-pa-

pale, 368, 7-9; sua legazione al campo mediceo-papale,

3S-3S.

Drago A. " ric, 285, 7o „.

DsciiEM, fratello d. sultano Bajazet II, era prigioniero

d, pp,, 289, 17-18; giunge a Roma, 315, 15; e con-

dotto da Carlo VIII all' impresa dl Napoli insieme

con Cesare Borgia, 289, 16-18; suo arrivo a Roma,

315, r7-ri}; t // Z3 febbraio i4gS, 289, s9 l>^-

Egmont (di) Carlo, duca di Gueldria, comanda nel-

l'esercito francese, 356, 3-4, 24-30,

Elefante, donato dai re di Portogallo, a Leone X, f,

364, 13-14, 46-4g; spesa per 11 suo mantenimento, 15,

E.VIANUELE I conquista un'isola, 317, %-•>; sue lcttere sulle

navigazioni portoghesi ncll''India recate al Concistoro,

13-24; sue conquiste oltramarlne, 350, 15-15.

EmanueLe I (oratore di) V. Silva (da) Miguel.

Emanuele FlLiBERTO " duca di Savoia, lettera a lul

scritta ric, 253, 7 „.

Empser (Empster) Iacob, nipote d. card. Guibe, 329,

9-10; tedesco cap. d. fanterie nell'esercito francese

a Ravenna, 9-10; cap, di Lamichenecchi, miliiava nel-
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Vavanguardia francese a Ravenna, 4S-4S; stia morte

alla b. di Ravcnna, 331, /0-/7.

EMrsTisR f. Empser.

Enrico (ris 1)1 Francia) "ric, 253, 42; 254, 5 „.

liNRico Vir " incoronato a Roma, ric, 255, 19; suo viag-

gio in Italia descritto, 47 „.

Enrico VIII rc d^Inghilterra aderisce alla Lega Santa,

324, 30-31 ; si annunzia la lega tra lui, il pp., il rc

dl Spagna, i Veneziani, e, sccondo il TedaUini,

I'imp., 332, 6-8; siia adesione alla lcga col pf., Fcr-

dinando il Caltolico ed i Veneziani, 33-35:, gli vien

conferito il regno di Francla*, 337, 8-9; alle fron-

tiere francesi insieme con 1' imp., 346, 23-347, 1 ; il

suo esercito combatte con quello scozzese, 346, 17-29

;

•vincc a Guincgaie e pre^idc Tkcrouanne, 17-21 \ spese

d. Bue campagne, 347, 1-4; sua eta, 2-3; assale il ro

di Francia, gli toglie varie terre, e si ritira, giunto
1' inverno, 348, 19-349, 4 ; conquistate TltSrouanne e

Tournai e festeggiate le sue vittorie, ritorna in In-

ghilterra, is-'S; s'iniparenta con Luigi XU, 352,

5-7; ric, 353, 4S.

EriFANi Cle.mente " ric, 271, St, Sj „.

EsTE (i)') com/osizionc d. loro verteme con la santa Sede,

340, 3t-33.

E.STE (i)') Alfonso, suo matrimonio con Litcrezia

Borgia, 296, s<}-l>i; ric, 297. 9; conquista il terrl-

torio toltogli dai Vcneziani, 318, 3-4; allealo di

Luigi XII, 319, 33-24; riceve soccorso dai Francesi,

320, r4-2o\ ric, 325, 16-17; riprende BrJsigliella e vi

mena str.nge, 20-326, 2; ma in verita si tratta d. ba-

stita sulia fossa Gcniolo, tg-ii ; scomunicato c dafosto,

328, 38-3o\ nuovamente scomunicato, 34-36; interviene

alla b. dl Ravenna, 329, U; comandava favanguar-

dia francese alla b. di Ravenna, 3g-4t ; conduce Fa-

brizio Colonna prigionicro a ^''crrara, 330, 19-20;

salva la vita a Fabrizio Colonna, 331, 04-bs\ entra

in Roma, accompagnato da Fai.rizio Colonna, 334,

3-4; fa prigioniero Fabrizio Colonna, 4; sconiu-

nicato dal pp., ne implora la misericordia, 8-10;

fugge da Roma insiemc con I"abrizio Colonna, 13-14;

suo arrivo a Roma, 13-17; sua fiiga da Rotna, 26-31;

335, 16-17; entra travestito a Ferrara, 46-4S; riou-

pcra Reggio, 338, 4 ; tenta ricuferare Reggio, 29-33;

viene a Roma, 339, 15-16; fa onore a Lcone X, 340,

19; vengouo sosj^ese le censure che gravavano sn di

lui, 341, 3q-33\ sua fartccipazione alle festefer Pas-

sunzione a/ fp. di I.eone X, 33; partc da Roma, 10-11

;

41-44; affida al card. Ippolito la conclusionc dell^ac-

cordo con Leone X, 44-45; favoriscc segrctamente

Francesco Maria della Rovere, 368, 14-16.

EsTE (i)') Ercole I " card. di Santa Mar.a Xuova,

253, 11-12 „; lettera a lui diretta da Pandoifo Col-

lenuccio, 294, 37; ric, 296, sg-60; manda a Roma una

amhasceria fer accompagnare a Ferrara Lucrcsia

Borgia, novclla sfosa, 70-71; ric, 297, 9; v;ene a

Roma, 315, 13-14, 15-16.

E s T E (d ') 1 1' p o r. i T o, alla testa delVamhasccria chc

dovcva accomjiagnare a Ferrara Lncrczia Borgin,

novclla sfosa, 296, 71 73; card., rivale di Cesare

Borgia nelfamore di Sancia d^Aragona, 309, 51-53;

fartecipa al Conciave di Giu/io II, 310, 30; ftrma-

tario d. convocazionc d. Concilio di Pisa, 324, 43-

325, 15 ; dopo qualche incertezza, si accorJa con Giu-

lio II, i7-ig\ a lui e rimessa dal diica, siiO fratello

la conclusione deli^accordo con Leone X, 341, 44-45;

accompagna Isabella d'Este Gonzaga, 354, 4-6, 31-34
\

fratello d'Isabella d''Este Gonzaga, 33-34; a fianco

di Francesco I nella sua entrata in Bologna, 361, 8-10.

EsTE (d') Gonzaga Isabella soggiorna un raese a Ro-

ma, assai onorata, 354, 1-3; va a Napoli, 2-3; parte

per i suoi stati, 4; m. di Francesco Gonzaga, suo

viaggio a Roma ed a Napoli, 15-31 \ siia morte, 373,

61-63.

EsTOVO GlROLAMO * ric, 275, ig-30 „.

EuGENio (di) Anton Francescq (di) ser Mariotto,

mercante perugino, ostaggio di Francesco Maria

della Rovere, 370, 2, 30-33.

EusEBio (cardinale di Sant') V. Accolti Pictro.

Fabio (de) Stbfano, uno d. giovani gentiluominl che

scortarono a Ferrara Lucrezia Borgia, 297, 9-10;

scorta a Ferrara Lucrezia Borgia, 33-34-

Faenza e iolta ai Veneziani, 339, 33-35-

— (signork di) V. Manfredi Astorre.

Farfa (abati di) V. Tedallini Giacomo.

Faria (de) GiovANNi oratorc fortoghese a Roma, 351,

30-30.

Farnese Alessandro " duca di Parma /. d. card.

Odoardo, ric, 244, 6-7 „ ; card., accomfagna Alessan-

dro VI ad Orvieto, 290, 36-37; ric, 337, 12; sua abi-

iazione sul Tcvere, 33-43; e deputafo a trattare ac-

cordo col duca di Ferrara, 340, 6-7, 35-36; deputato

a presiederc l'assemblea di vesc per la riforma d.

Curia, va a San Giovanni in Laterano, 342, 1-8

;

presiede ... , ib-ig \ interviene alP ingresso di Leone X
in Firenze, 360, iS-36; esamina il card. Riario, 372,

15-16; ««0 d. giudici d. Irama d. card. Petrucci, 38-41.

Farnese Odoardo (cardinale) "ric, 244, 24; 247, 37;

249, 19 „.

Fklici (d!-:) Mari.\ " m. di Pietro di Tommaso Tedallini,

mndre di Pietro e di Ciirzio, s:io iitolo sepolcrale,

270, 4S-4g »
Felisco (de) V. Fieschi.

Fkltre (vbscovo di) Tommaso " nunzio in Germania,

252, 42 „.

F e o B E R N a R D i N o C A R L o e mandato in salvo da

siia madrc Caterina Sforza, 293, ^9-^2-294, 13-13.

Fkrdinando \romanoriim et Ungariae rev] " ric, 252,

48 „; " iettera a lui diretta, ric, 254, 9, 31 „.

Ferdinando I V, Aragona (iV) Ferdinamlo.

Ferdinando il Cattolico divide ii regno di Napoli

col re di ^"rancia, 296, 2-4 ; acquista la Puglia e la

Calabria, 300, 18-19; re di Spagna, prcnde al pro-

prio soldo i Colonna e gli Orsini, 308, 17-18; fa
custodirc il Valentino frima a Chinchilla, foi a Me-
dina del Camfo, 312, 17-18; fa pace con Luigi XII,

313, 14; s'impegna a pagare un censo a Luigl XII

come corrispettivo d. dote recatagli da- Germana di

Foix, 15-16; sue nozze con Germana di'Foi.\; 60-64;

viene a Napoli soleniiemente e perdona ai ribelli,

314, 1-3; si obbliga a shorsare alla Francia un mi-

liono di ducati come inde.inith di conquista, 11-13;

parte da Napoli e va ad abboccarsi a Savona con

I-u:gi XII, 12-14; suo viaggio a Napoli, 15-31; suo

convegno a Savona con I.uigi XII, 33-36\ conquista

una c. nel Mnrocco, 317, 12-14; conquista Granata

T. XXIII, p. 111 36.
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dopo un lungo assedio, U-15; conquista i porti Te-

nezlani ncl Napoletano, 318, 3; ric, 21-23; pone don

Raimondo di Cardona alla testa d. suo esercito in

Italia, 323, 23-324, 3; conclude la Lega santa colpp.

ed i Veneziani, 24-3' \ si annunzla la lega ira lui, il

pp., i re di Spagna e d'Iiig!iilterra, 1 Veneziani e,

secondo il Tedallinl, rimp., 332, 6-S; iiivia denaro

alle sue milizie sconfitte a Ravenna, 334, 23-24 ; nega

riscaltare Pictro Navarra, 356, 30-32 ; alleato contro

Francesco I con Leone X, Massimillano I, Massi-

miliano Sforza, gli Svizzeri ed i Fiorentini, 357, 1-2;

conquista il regno di Navarra, 338, 5-6; la sua flotfa

sconfigge nelle acque siciliane II corsaro Solimano,

355, 17-22; il suo esercito, unito a quello d. pp., non

oltrepassa Parma e Piacenza, 359, 1-2; al!a notizia

di Marignano si ritira nel regno di Napoii, 2-4 ; si

annunzia la sua morte, 361, 21-22; f a ssssanfanni,

11; conqui3t6 1 regni di Napoli, di Navarra e di

Granata, 362, 1-2.

FUIIDINA.NDO IL Cattouco (ambasciatore ui) V. Vich

{de) IcroniiHO.

Fermo (da) Ludovico V. Alviano {d') Ludovico.

Fermo (da) Oliverotto [Livcrotto] v. Uffreducci Oli-

verotto.

Ferraioli (bibltoteca) " cod. d. Tedallini ivi conser-

vato, 243 „.

Ferrante Consalvo V. Cordtva {Hernandez dc) Consalvo.

Ferrara accoglie onorevolmente il suo duca fuggito da

Roma, 335, ls-19.

— (cardinale di) V. Este (tV) IfpoHto.

— (duca di) "nell^an. 1591 giunge a Roma, 248, 14 „;

" sua venuta a Roma, 250, 37-38; ric, 254, 35 „; v,

Este (d') Ercole I.

— (duchessa Di) V. Borgia Lucrezia.

— (marchksb di) V. Fcrrara (duca di).

Ferraresi (cAVALiERi) vcngono a Roma pcr accompa-

gnare a Ferrara Lucrczia Borgia, novella sposa, 296,

14-16; venuti a Roma fcr condurre I.ucrczia Borgia,

non sono soddisfatti delPospitaHia ricevuta, 297, /6-ao.

Fbrreri Antonio t a tempo di GiuHo II, 339, 13-21.

Ferreri Gio. Stefano, card., fartecijia al Conclave di

Giulio II, 310, a4; f a tempo di GiuHo II, 339, 13- 25-

FiEsciii NiccoLo (cardinale) sceito a giudice d. duca

d' Urbino da Giulio 11 esercita le sue funzioni, 323,

2-11; gli c rimessa la causa d, diica di Urbino, 2S-2b ;

e dcputato a trattare accordo col duca di Ferrara,

340, 6. 2s ; intervicnc aW ingresso di Leone X in Fi-

renze, 360, 18-24; supplisce Leone X alla processione

fl. Corpus Doinini, 374, 8-9 ; ceiebra la messa nella

quarta sessione d. Concilio lateranense, 337, 8.

FlESCO GlROLAMO ric, 343, 11 ; e ucciso da Ludoi'ico c

Fregosino Fregosi, 22-23.

FlLIPPiNl Marco Antonio \Filipfino\ v, Vcndettini

Marco Antonio.

FiLippo II « re di Spagna, lettera a lui diretta, ric, 253,

14, 30; lega fra lui, il pp. c i Vencziarii, 254, 19,.

FiORDlSPlNA V, Mattei Gitilia.

FlORENTlNl inducono il gonfalonlere a dimettersi, 335,

5-7 ; alleati contro Francesco I con Leone X, Mas-
similiano 1, Massimil ano Sforza, Ferdinando il

Cattolico e gli Svizzeri, 357, 1-2; acclamano esul-

tnnt! le Pallc all'ingrcsso di Lcone X, 360, 16-17.

FiORENZA V. Firen\e,

FiRENZE (da) Lorenzo dcl fu Matteo, 283, 80.

FlRENZi; (Otto) rcggono le aste d. baldacchino ncll' in-

gresso di Leone X in Firenze, 360, 18; 361, 1.

— (gonfaloniere ui) V. Sodcrini Pietro (lo confalo-

niero).

— (siGNORiA Di) segue a piedi Leone X nel suo in-

gresso in Firenze, 360, 17-18.

— (arcivescovo I)i) V, Orsini Rinaldo.

FiRMANO Cornelio di Maccrata " ric, 247, 46; 250, 10,,

Flaminia (via) " ric, 266, 31 „,

Flisco (de) V. Ficscii,

Flores Pibtro, " vesc. di Casteliamare, rx., 285, 52-

S4, 7'„-

Foix (di) Gastone /larte da Brescia e discendc nella

Romagna, cercando irarre a b, il vicere di Napoli,

327, ^5-328, ts; poiie il campo dinnanzi a Ravenna,
11-12, ib-tj; scomunicato, 31-34', e accompagnato dal

card. Sanseverino, 43-47 ;
presla soccorso al diica di

Ferrara, 31-32 ; millta per Luigi XII alla b. di Ra-
vcnna, 329, 6-7; 330, 1-2; era nipote di Luigi XII,

329, 67; 330, 1-2; aveva ventitre anni, 329, 7-8; 330,

3; cognato d. re di Spagna, 1-2; assale l'cscrcito

ispano-papale, 31-33; t erolcamente alla b. di Ra-

venna, 1-3; 331, ia-i2\ il suo cadavcre e portato a

Milano e gli si celebrano solenni funerali, 330, 15-

17; sue esequie, 331, bo-b3.

Foix (di) Germana, nipote di Luigi NII, sue nozze con

Ferdinando il CattoHco, 313, bo-b4\ reca in dote a

Ferdinando il Caitolico la parte franccse d, N^apoie-

tano, 6^-314, //; viene a Napoli solennemente col

niarito, Ferdinando il Cattolico, 1.

Foix (di) Odetto, visconte di Lesparre e di Lautrec, !

milita per Luigi XII alla b. di Ravenna, 329, 8;

miiitava nell'antigwrdia alla b, di Ravenna, 3S-39
;

governatore di Milano, 44; comanda Passedio di Ve-

rona, 3j7, 12-1s\ governatore di Milano, favorisce se-

gretamcnte Francesco Marla della Rovere, 368, 14-16,

FoRuiN LuiGi, sire di Soulier, arabasciatore francese,

annumia al Concilio lateranense la sommissioite di

Luigi XII, 350, 3S-42.

FoRLt cadc in poter di Giulio II, 339, 3'-3S,

FoRNOVO, b. ivi combatttttafra Carlo VIII e PesercitO

d. Lega, 291, 14-27.

FoRTeBRACcio Bgrnardino rir., 348, 14,

FoRTEBRAccio Carlo t alla b. dcll' Oirao, 348, 1-3, 3S-40 ;

figlio di Bcrnardino, 14 ; condottiero di genle d^arme

nelPesercito vcneziano, 42-44.

FoscARiNi ' ambasciatore veneziano, r.'c., 249, 12,.

Francesco I " ric, 278, 10-11 „; succede a Luigi Xlf,

353, 18-19; * sposa una figlia d. re dl Portogallo,

18-19; sale al trono a ventun' anno, 43-44, 4S-4b\ non

sposb una principessa portoghese, bens\ ClauUa di

Francia in prime, ed Eleonora di Ausiria in seconde

nozze, 4g-st \ 354, 13 \ passa le Alpi con un forte

esercito, 356, 14-16; suo passaggio oItr'aIfe, so-S3',

sua giovine cta, 16-17, S4-SS' alleato con Venezia

ed i Genovesi, 357, 3 ; rinnuova la lega con Vcnezia,

iS-ig', conquista il ducato di Milano, 4; aflida a

Pietro Navarra il comando deIl'as3edio di Milano,

358, 12-13; quaato gli costasse la conquista d. Lom-
bardia, 13-14; proniette un compenso pccuniario a

M.issimillano Sforza, 17-18; afiida alI'Alviano un

polso di truppe francesi, 21-22; sua gioventu c qua-

I
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lita dl spirito e di corpo, 359, 5-7; entra solenne-

raentc in Milano, 7-10; manda Massimillano Sforza

in Francia sotto buona scorta, 10-11 ; sua eta nel IJZS>

31-33; sua pofolaritit in Italia, 23-34; suo i/igresso in

Milano, 3i-3S; entra in Bologna solennemente tra i

cardd. Sansevcrino e d'Este, 361, 7-U; suo ingresso

in Bologna, 2g-33; come vestlto entrando in Bolo-

gna, 11-13; a sua istanza ^ creato un card., 13-15;

conferisce a lungo segrctamente con Lcone X, 15-16,

33-40; parte da Bologna per Milano, IS-H; condona

parte d. taglia a Prospcro Colonna, 363, 5-6; le siio

truppe sono a campo davanti Brescia, 364, 5-6; cede

j

Verona ai Venezlani, 366, 19-20, 3S-3t7, u; paga

! una forte sorama dl denaro all'imp., 365, 20-21; ric,

j
366, 37.

Francesco (ui) Mariano si costituisce mallevadore per

lacopo Santa Croce, 301, U-U.

Francesco (di) Stefano sl costituisce mallevadore per

lacopo Santa Croce, 301, 13-U.

Francesco (di) Stefano (di) Mariano accompagna il

cadavere d. card, Orsinl, 303, U-15; consiglia i cardd.

a vietarc a Prosfero Colonna di cntrare in Roma,

306, 11-13.

Francbsco (di) Stkfano (di) Mariano (di) Mario ac-

compagna in Francia Ccsare Borgia, 292, 8-12.

Francesco (di) Stspano (di) ViRGiLio si acconcia agli

stipendt di Cesare Borgia, 298, 5-9.

Francbsi alloggiano neile terre dei Colonna e bruciano

Marino, 294, 17-18; s'inoltrano fino a Capua e ac-

centrano le loro forzc contro quella piazza, 18-19

;

assediano Capua, 295, 1-2; bombardano Capua, la

espugnano e la mettono a sacco, 4-8; conquistano

in poclii giorni il rcgno di Napoli, U-15; vengnno

a contesa con gli Spagnuoli e rompono la guerra,

296, 1-2; vengono invcstiti d. dominio d. Terra di

Lavoro e degli Abruzzi, 4<)-so; conquistano i dornint

spagnuoli nel Napoletano, 300, I9-2O; assediano gli

Spagnuoli a Barletta, S3-SS; vengono a b. con gU

Spagnuoli, 303, 21-22; perdono il rcgno di Napol',

304, 5 ; passano vicino a Roma per entrar nel Na-

poletano, 307, 21-0O8, 2; passano per gli stati pon-

tifici e invadono il Napolctano, 10-13; si accostano

a Itoma fer anJar nel rrgno di SVaJ>o/i, tna non c

ioro coneessa fentrata, c si allontanano passando liingo

le mura, t3-ig; si obhligano a non entrare in Roma
durante il Conclave, 3S-3&; muoiono di ferro, di

freddo o di fame a Gaeta, ed i superstiti sono sva-

ligiati, 311, 3; superstiti deII'assed:o di Gaota ven-

gono a Roma In tristissimo condizioni, 5-7 ; superstlli

delI'assedio di Gacta, soccorsi e rimandatl in patria,

muoiono in gran parte durante ;I viaggio, 7-9; ti-

morc cho incutono a Giulio II, 320, 13; si accostano

a Bologna, sotto gli ordini di G. G. Trlvulzlo, U-15;

kentrano
a Bologna per soccorrere i Bentivoglio, 322,

8; conquistano Brcscia, 326, 11 ; ricuperano Brescia,

16; soxorrono Bologna ed obhligano gli Sfngnuoli a

levare il camfo, 30-33 : sono cspulsi da Brescin, 34-3S;

conquistano Brescia palmo a palmo, 327, 1-2; per-

dite da loro subite nella presa di Brcscia, 3; loro

accordo eol Bergamaschi, 30-24 \ prendono le armi cd

assalgono gli Spagnuoli, 17-328, 1 ; si propongono

dl assalire Ravcnria, 15; sono accampatl non lungi

dagli Spognuoli davanti a Ravcnna, 328, 13-15; sac-

cheggiano Ravenna, 330, 8-9 ; loro ferditc alla b, di

Ravenna, 4-3; sacc-icggiano Ravenna contro i patti d.

capttolatione, 331, 33-2S; sgombrano la Romagna, 8-

10; 332, /7-/9; si ritirano davanti agli Svizzeri, U;
perdono tutte le loro conquiste in Italia, 333, 5;

capitolano a Brescia, 336, 4 ; loro tentativo fer ri-

conquistar la Navarra, 338, 3b-3S; collegati con
Venezla, 343, 3-4; sl annunzia a Roma che hanno
combattuto a Novara, 20-344, 1 ; invadono la Lom-
bardia, 10-23; abbattono le mura di Novara, 3-4;

sconfitti a Novara, si ritirano oltr'alpe, 10; sgotn-

brano la Lombardia, sg-si ; sono sconfitti a Guinegate
e perdono Rouen, 346, 3-5 ; due volte sono respinti

dagli Svizzeri dal ducato di Milano, 349, 10-13; ric,

18; abitanti in Roma, festeggiano il matrimonio di

Ltiigi XII con Maria d'Inghilterra, 352, as-38; var-

cano ie Alpi, deludendo la vigilanza degli Svizzeri,

356, 34-33 ; occupano il Milanese e si congiungono con

i Veneziani a Marignano, 357, 33-27; attaccata b. con
gli Svizzeri, rimangono dapprima al di sotto, 5-6

;

loro perdite a Marignano, 19-20; raccolgono le loro

forze all' avanzarsl di Masslmiliano I, 363, 12-14

;

rinforzano la guarnigione di Milano, 3S-3g ; « ritirano

a Milano, 38-40; vengono a soccorrere i Medicei,

368, 5-6, 33-36; assalgono 11 castello dt Mondolfo,

5-6; ausiliari di Leone X, saccUeggiano e iaglieggiano

le campagne, 369, 37-3' ; disertano il campo mcdiceo,

40-46.

F R A n c I A vi si reca il duca Vaientino, 234, 3/ ; " ric,

237, 42; 242, 26; 243, 33; 244, 10; 278, 9, 10 „; viene

a coniesa con la Spagna per la spartizione d. Napo-

letano, e le roinpe la guerra, 296, 31-34; rompe la

gtterra alia Spagna, 300, S3-S3; conclude tregua e

poi pace ccn lu Spagna, 313, s8-6o'. patrocina la causa

dei cnrdd. Sanseverino e Carvajal, 345, 33-34.

— (amuasciatore del re di) protesta in Concistoro

contro l'attribuzione d. regno di Napoli alla casa

di Aragona, 288, 12-14.

— (gran maestro di) V. Amboise {d') Carlo.

— (luogotenhntb del re di) V. Ckabannes {di) Gia-

como.

— (re di) " ric, 236, 37»; v. Carlo VIII, Enrico (re

di Francia), Luigi XII, Francesco I.

— (regina di) V. Bretagna (di) Anna.

Francia (di) Claudia fgiia di Luigi XII, m. di Fran-

cesco I, 353, 4g-so.

Franciosi V. Francesi.

Frangipani Antonino ric, 305, 3.

Frangipani Battista " ric, 271, b „.

Frangii'ani Cornelio " ric, 255, 43 „.

Frangipani Curzio " rtc, 234, 74 „.

Frangipani (famiglia) " un giovane di questa famiglia

asccnde la colonna Antonina, 234, jo „ ; " ric, 244,

30, 31 „.

Franoipani Iacopo \Iacovo Frciapanc\ uno degll an-

ziani d. nobilta romana che scortarono Lucrezia

Borgia a Ferrara, 297, 7 ; rappresenta il comune di

Roma iiella scoria chc accompagnb a Ferrara Lucre-

zia Borgia, 37-30 ; si fa mallevadore pel duca di Ur-

bino, 323, 12-13.

Frangipani SEnASTiANo [Freiapane'] figlio di Antonino,

sl arrampica su pcr la colonna Antonina, 305, 3-5.

Frangipani Valbriano " ric, 271, S'6 „•
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Frascati "ric, 261, j».

Frbgoso [Fregosi] uccidono il coiite Girolamo Fiesco,

343, 6-»; !oro riscossa, 344, 4'-47-

Fregoso Alkssandro e fatto prigionicro dagli Spa-

gnuoli, 347, 18-19-, 348, 31-34; fip:lio di Giano, 34-35

;

condotiiero di gente d' arme neireserclto veneziano,

43-4*-

Fregoso Giano, doge di Genora, assalito dagli Adorno,

si ricovera a bordo d. flotta, 343, 8-10; ric, 23;

fugge, 30; ric, 34,

Frbgoso Giovaxki toglie Gaiova ai Francesi, 3 ?3, 3S-39 %

e proclamato dogc, J9-V0.

Fregoso GiovANNi (Giano) [/(?««( Campofregoso] ric,

347, 19; ric, 34-

Frkgoso Giovanni (figlio i)i) V. Fregoso Alessandro.

Fregoso Ottaviano entra in Gcnora, 344, 17-19; e aiu-

tato dagli Spagnuoli, 19-20; riconduce Genova ai

Francesi, 357, ig-ii.

Frbgoso Zaccaria catturato e squartato dagli Adorno,

343, 10-11; e fatto prigioniero e giustiziato, 33-40.

FreIAI'ANE Iacovo V, Frangi/iani lacopo.

Fri^JUS (vescqvo ui) ?'. Ancesune {Rostan d'),

Fuocio (di) Bartolomeo " ric, 269, 62 „.

FURST (di [von]) Veit sMnterponc fra Giulio II c lo

Chaumont, 319, 18-30, 34; 320, 11-36.

Fuzii Bartolombo " marlto di Fiiippa Tedallini, 282, 74,,.

Gabianq, "farroco di San Giovanni in Mcrcatcllo, vendc

una casa a Germano Vendettini, 269, S7-t" „
Gabrielli Gabrielk t « tempo di GiiiHo IT, 339, 13-27.

Gaeta e presa dagli Spagnuoli, 311, 3, ib-27.

Gallicano dominio dei Colonna, siia u')icazionc, 301, 3t>-3(}'

Gandia (duca di) V. Borgia Giovanni.

Garampi G. "ric, 264, 11-12 „.

Gariglianq b. combattutavi, 311, 36-27, 3'-3a.

Garimberto FrANCEsco, oralore parmcnse a Giiilio II,

336, is-'8.

Garroni (notaio) " ric, 234, 11 „,

Geniolo ric, 326, j/.

Genova [Genua} lottefra nohilta e pop., 314, 22-24; suo

rivolgimento, 343, 5-13; quando cadcsse in potcr di

Lttigi XII, 353, 'S-2'; ritoina ai Francesi, 357, 'q-2'.

— (Lanterna) V. Rocca.

— (rocca detta Lanterna), sho assedio, capitolazionc c

distruzione, 352, 42-43 ; sna edifcazione, 353, 20-22.

— (castbllano francese dj) capitola, 352, 13-U; turpe

mercato fra lui ed i Genovesi pcr ceder loro la rocca,

352, ^6-353, '8,

— (doge di) V. Fregoso Giano.

Genovesi fanno grandi accoglienzc a Luigl XII, 300,

<-6; d. pop. minuto, insorgono contro la nobilta ed

uccidono moltl Franccsi, 314, 6-7; d. pop. niinuto,

si arrendono a Luigi XII, 9 ; d. nobilta, perseguifati

dal basso pop., si rifugiano in Francia, 6-7; pagano

10 000 ducati al castellano francese, perehJ: consegni

loro la rocca, 352, 14-16; distruggono ia rocca, 16;

alleati con Francesco I ed i Veneziani, 357, 3.

Genua V. Genova.

Gerbecio, cap. francese, f a Marignano, 357, 15-17.

Germania " ivi doveva trasportarsi la blblioteca Albanii

234, 8; «ric, 252, 43,.

Gesse (marchese di) mllita pel pp. a Ravcnna, 329, S-6.

Ghbrardi Iacopo [ Volterrano\ " ric, 235, /, 2, // „.

Ghinucgi Girolamo entra in Siena, 362, 12-13 ; ric, 22,

Ghisi Agostino V. Chigi Agostino,

Giacomo IV, re di Scozia, combatte con 1'cscrcifo in-

glese, 346, 17-20; y in b., 20; cra cognato di En-
rico VIII, 23; .fposato a Margherita, sorella di

Enrico VIII, 347, 23-24 ; sua guerra contro 1'Inghil-

terra, 20-22,

GiACOMO (di) Giacomo " di Paolo, notaio,2bl, 26, 30-31,

4(>-4T, 75, S7-S8 „.

GiACOMO (san) de Amorattis * conv.; ivi h ministra

Clemenza Tcdallini, 283, 99 „.

Gigles Silvi;stro, sospeitato di compliciili nclfavvelena-

mento d. card. Bainhridge, 352, /9-»^.

GlLlo (frate) V. Viterho {da) Egidio.

GiooiA Lello di Buccio " ric, 267, /6 „.

GioiB (monte dellb) " ric, 266, ab; 267, 'S-iq, 40, 70, Si „.

Giordaneschi Paolo " ric, 267, S4 »•

Giordanesciii Tkdallini Giovanna V. Tedaliini Gior-

daneschi Giovanna,

Giordano NiccoLO " di Cola di Giovanni, notaio, 267,

64-63 „•

GiORGio (fra), domenicano, ]; 305, 6-7, 26-29; tntta Ro-

ma concorre a vedere ii suo cadavere ammirabil-

mente conservafo, 7-10.

GlORGlo (San) " cappellania in Sania Maria in Moiiii-

celli goduta da Fr. Tedallini, 270, 4' ».

Giorgio (tARDlNALK Dl San) V. Riario Rajfaclc.

GlORGlo (conte di San) V. Sancerre {conie di).

GlovANNA (regina di Napoli) " ric, 257, 50 „.

Giovanni (San) " ric, 257, 20 „.

GiovANNi (i)l) PiETRO "notaio, ric, 267, 62-63 „.

GiovANNi III papa" ric, 246, 7 „.

GlOVANNI (ARCIVKSCOVO ELETTORE DEL SACRO ROMANO
iMPERo) " ric, 253, 24 „.

GiovANNi IN IMisRCATEr.LO (Sax) " ch., ric, 266, 5 „ ;

" cappella concessa a Bernardo Tedalliiii, Tl^, 7 „ ; v.

Roma (ciiesc) : San Giovanni in Mcrcatcllo,

GlOVANNl DELLi; Bande Nere v, Mcdici {ic)

Ludovico.

GiovANNi (di) Antonio " di Bartoloraco, ric, 281,

65-67 „.

GiovANNi E Paolo (cardinale dei Santi) V. Trivuizio

Aniomo.

GiovAXNl Pietro Scriniario " sua cronaca di Roina,

ric, 255, 15 „; * collettore di cronache romanc, 29 „.

GiUBBONARl V. Roma {vie) : Giubbonari.

Giralducci Bartolomeo, oratore parmensc a Giiilio II,

336, 's-20.

Giulio II [Iiiiio] " ric , 233, 6; 234, 44 n^ " sita el. ric,

235, 13; ric, 239, 8; 247, 35, 48; 249, 14; diari d,

suo pontificato, 23; ric, 250, 13; 252, 14, 23; 263,

19; 264, 4; 275, 5, 2S-2g; 276, 29, 35; 277, 14, 15; 283,

8, 9, 14, 40, 44 „; feste per la sua coronazione, 310, 13-

23; r;c., 18-19, /9; sua elaionc, 34-33; sua cavnlcata

solenne al Laterano, 40-44; soccorrc i Francesi super-

stiti deII'assedio di Capiia e li rimanda in Francla,

311, !-'>; fa accordo con Ccsare Borgia, 43-52 ; fa vi-

gilarc Ccsare Borgia, '2-13; ric, 37; prezzo d. grano

a suo tcrapo, 312, 8-9; riciipera le rocche di Ccscna

e di Bertiiioro dalle mani di Cesarc Borgia, 7-g ;

provvede alla vendita d. farine a buon mercato, 9-

12; parte da Roina con la Corte per andare ad espel-

ler da Bologna i Bentlvoglio, 14-17; suoi provvedi-
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menti contro la carestia, 4i-S3\ ric, 3S; sua -frartenza

da lioma fer VItalia, 61-64
', entra in Perugia, quindi

prcsegue verso la Rotnagna, 313, si-26\ promette a

Luigl XII due nomine di cardd. per averne aiuto

contro i Bentivoglio, 312, 17-313, 2; scomunica Gio-

vanni Bentivoglio c minaccia tV interdetto i Bolognesi,

26'3o\ arriva ad Imola, 30; espelle i Bentivoglio da

Bologna, 3-4; entra solennemente in Bologna, 5-7;

torna a Roma trionfalmentc, 8-13 , ric, 13; cardd. da
lui nominati a domanda di Luigi XII, io-i6\ suoi

rapporti con Giovanni Bentivoglio, 37-4S\ torna a

Roma e vi rienlra solenncmcnte, si-S7\ ric, 317, 6-7;

davanti a lui predica fra Egidio da Vlterbo per le

fcste in occasione d. scoperte portoghesi alle Indie,

9-11; conquista Faenza, Rimini, Ravenna e Cervia,

318, 2-3; scomunica i Veneziani, 4-5; rimette la

causa d. Veneziani ai card. Carafa e Rlario, 10-11;

assolve i Veneziani, 12 ; ribenedice solennemente e

pubblicamente i Veneziani, 12-15; ric, 22% commette

ai cardd. Carafa e Riario di tratiarpacc con Vcnezia,

42-4S\ fa pace con i Veneziani ed assale il duca di

Ferrara, 319, *; scomunlca il diica di Ferrara, i-5;

va per la seconda volta a Bologna, 5-7 ; ^ grave-

mente Infermo a Bologna, 11-12; invita i cardd. Car-

vajal, Briconnet, de Prie, Borgla e Sanseverlno a

venlre In Bologna, ma senza pro', 11-13; assediato

in Bologna dallo Chaumont e dai Bentivoglio, teme

di esser obbligato ad arrendersi, 17-18; e travagliato

dalla febbre in Bologna, 39-40 ; sua malattia, 4S-41 ;

sua folitica diretta ad esfetlere gli stranieri, e spe-

cialmente i Francesi d^Italia, ly-zz ; « volge contro il

duca di Ferrara e lo scomunica, 22-2s\ parte per la

guerra, 2s-i6\ scomunica lo Chaumont ed il suo

esercito, 320, 1-2; entra in Bologna, 5; sua prima

entrata in Bologna, 5-6; va a campo alla Miran-

dola, 7 ; fa le parti d. cap. all'assedio d. Mirandola,

9; conquistata la Mlrandola, vi entra, salendo su di

una scala a ploli, lo-U; torna a Bologna, d'onde va

a Ravenna per timore d. Francesi, 12-13; torna a

Bologna, 12; retrocede nuovamente a Ravenna, la-

sciando leg. in Boiogna 11 card. Alidosi, 17-18; con-

guista la Mirandola, 4S-4T, scomunica lo Chaumont,

3'-32\ ric, 2S-i6\ coinmette ai cardd. d'Aragona ed

Ivallies di condurre il pop. di Bologna insorto conlro

i Francesi, 32-3S\ ric, 321, 5; va da Ravenna a Ri-
mini, costernato per la morte d. card. Alidosi, 11-

12; rlc, 1-9; fa demolire il palazzo dei Bentivoglio

e con le pietre edifieare la rocca di Bologna, 15 16;

si lascia crescer la barba, 15-17; e perckc, 39-43; si

ritira da Bologna a Ravenna, avauzando i Francesi,

i3-'9\ torna solennemente a Roma, I8-20; suo ritorno

dalla Romagna a Roma, 44-46 \ conquista Bologna con
1' aiuto dt Luigi XII, e la perde per aver voluto ac-

quistare anche Ferrara, 21-22; crea vart cardd. in

Ravenna, 23; d!i tutta la colpa d. catastrofc di Bolo-

gna al duca di Urhino, 26-37 \ '«o dolore per la morte

d. card, Alidosi e qi^anto lo prediligesse, 27-30
; fa ter-

minarc la demolizione d, palazzo Bentivoglio, 32-3s\

lascia leg. in Romagna il card. Isvallies, 322, 9-10 ; il

8U0 campo si avvicina a Bologna, 12-13; ric, 18;

conquista la Mlrandola e la perde, 323, 1-2; s' <;«/«-

dronisce d. Mirandola, 21-23; elegge una commissione
di cardd. per giudlcare il duca di Urbino, 5-7; ric,

15; va a cantar raessa a Santa Maria del Popolo in

occasione d. conclusione d. santa Lega, 31-33; si

unisce col re di Spagna e d' Inghilterra, 32-33; de-

pone i cardd. Carvajal, Borgia e Briconnet, 324, 7-10,

15-17; ric, 11; cita i cardd. ribelli, raa invano, 11-12;

priva 1 cardd. ribelli d. loro prebende e ne assegna i

frutti al re di Spagna, 12; ric, 13-U, 18; conclude la

Lega santa col re di Spagna ed i Veneziani, 24-30;

non riesce a conquistar Brisighella, 325, 15-I8; re-

spinge le accuse e le prctese d. cardd. ribellt, convoca il

Concilio lateranense e dcpone i colpevoli, 19-24 ; festeg-

gia la ricuperazione di Brescia e quella di Bergamo
per parte d. Veneziani, 326, 12, U ; csulta alla presa
di Brescia, annunziatagli mentre era in letto, ed or-

dina che si festeggi, 38-44 ; piange digioia alVannunxio
d.presa di Bergamo, 49-So; ric, 327, 10, 11; nomina
una commissione di card. per prowedere alle cose

d. Concilio, 13-U; convoca il Concilio ecumenieo, con-

siglialovi anche dai card. Ciocchi t De Vico, 30-3S;

porta la barba un anno e mezzo, quindi se la rade,

21, 42-4s; scomunica la c. di Bologna, 328, 3; sco-

munica il card. Galeazzo Sanseverino, 1 porporati
scismatici, i Bentivoglio, il duca di Ferrara ed i

capi delI'esercito francese, 7-10; ric, 47; 329, 3;

chl militasse nel suo campo a Ravenna, 3-6; rlc,

330, 13 ; manda a combattere i nobili romani ribelli,

13; ric, 15, 17, 18; va a San Giovanni in Laterano
ed Inaugura solennemente il Concilio, 331, 1-6; ric,

40, S4, 66-70, 79-52; assolda gli Svizzeri, «^; va a San
Giovanni in Laterano per la prima sessione d. Con-
cilio, 332, 1-2; 2s-26\ va a San Giovanni in Laterano
per la seconda sessione d. Concilio, 4-5; si annuncia
la lega tra lui, il governo venezlano, i re dl Spagna
e d' Inghilterra, e, secondo il Tedallini, l'imp., 6-8;

nomina il card. Schinner suo leg. contro i Francesi,

13; ric, 15-17, 19-22^ va a San Giovanni in Laterano

a cantare il vespro e la raessa, 333, 9-12; alloggia in

casa di Pietro Margani, 12-13; ordina che si festeggl

con luminarie e processioni la sconiitta d. Francesi,

13-18 ; suo giubilo per la sconftta d. Francesi, 47-49

;

va al Laterano per cinque giorni, 49-32 \ ric, 334, 1

;

ribenedisce il duca dl Ferrara ed i suoi stati, II-12;

si dice che voglia imprigionare il duca di Ferrara

e togliergli lo stato, 14-15; manda gli Spagnuoli a

far guerra ai Fiorentini, 335, 1-3
;
priva 1'ompeo

Colonna d. suoi benefizt, 12-13; vuole aver nelle mani
a tutti i costi il duca di Ferrara, 17; sua ira per

la fuga d. duca di Ferrara, 43-so; riceve in Conci-

storo 1'omaggio degli ambasciatori di Parma e Pia-

cenza e tre ne fa cavalieri, 336, 1-3 ; crea card. Matteo

Lang, 10; si collega con Massimiliano I e va alla

messa a Santa Maria dcl Popolo, dov'fe pubblicato

solennemonte il patto, 12-13; suo trattato con Massi-

miliano I, 4'-So ; v.i a San Giovanni in Laterano e

vi tiene la terza sessione d. Concilio, 337, 1-2; colma

di onori Matteo Lang, 4-5; va a San Giovanni in

Laterano e vi tione la quarta sessione d. Concilio

lateranense, 7-9; non partecipa alla quinta sessione

d. Concilio latcranense, 338, 11-12; sua bolla sul-

1'elezione d. papi, confermata nel Concilio latera-

nense, 11-15; sua bolla contro la simonia neWclezione

papale, so-S7\ ric, 26; ft 17-18; tua morte, 339, 29-30;

vicino a morte, non pub intervcnire alla quinta ses-
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sioH* d, ConciHo lateranense, 338, ^4-^.?; pontifica

nove anni e tre mesl, 18-339, 1; conquista alla Ch.

Faenza, Forft, Cervia, Ravenna, Rimini, Parma,

Piacenza, Reggio, 1-35 non aliena in favor d. suoi

dallo stato ecclesiasiico clie Pesaro, conferendone

il vicariato al duca di Urbino, 3-4; vittlme d. sue

guerre, 5; cardinali morti a suo terapo, 4-S, /j-aJ;

morenie, raccomanda ai cardd, di accordare in per-

fetuo il vicariato di Pesaro a Francesco Maria della

Rovere, 4I-4S', nianda leg. in Romagna il card.

Gio. de' Medicl, 10; restaura in Firenze il domi-

nio d. card. Gio. de' Medici, 11; ric, 12-13; 340,

11; 345, 3; dispensa le entrate dei cardd. Carvajal

e Sanseverino, 17-18, S'-S'\ riaolve con l'imp. e con

Ferdinando il Cattolico la restaurazione degli Sfor-

za, 349, 18-20; nomina card. Matteo lL.ang, 350, 3-4;

ric, 355, 22; 364, 10 ; 367, 10; lascia, morendo ben

fornito I'erario, 368, 13.

GlOLIo II T. anche Rovere {della) Giuliano.

GlULio Iir PAPA " ric, 239, 2 „.

Giuno (di) Cesarb " ric, 275, /2 „.

GluSTlNIA^f Antonio dtmanda la liberazione di Bernar-

dino d^Alviano, 305, s^-SS,/" lii«ra Dorotea Carac-

ciolo, 46-so,

GoNZAGA Federico va incontro al duca dl Ferrara, 334,

5-7; ahita a Roma quale ostaggio, 19-33.

GoNZAGA Francesco, marchese di Mantova, cap, d.

Venezlanl, 290, 15 ; sconfigge Carlo VIII, 17 ; alla testa

delPesercito d. Lega, tenta d' impedir la ritirata a

Carlo VIII, 291, /75 viene in aiuto di Fernandino
d'Aragona, 8-9 ; sua venuta nel regno di Nafoli, 46 ;

comanda neIl'esercito francese, 308, 11; cognato d.

duca di Ferrara, 334, /9-2/; fe fatto prigioniero e

condotto a Venezia, 318, 16-17; sua caitura, 4b-so\

ospita Francesco Maria della Rovcre, 364, 43-4S.

Gonzaoa Sigismondo, leg. papale, entra trionfalmentc

in Bologna, 332, 16-17 ; 333, 10-22 ; fe deputato a trat-

tare accordo col duca dl Ferrara, 340, 7, ab; inter-

viene all'' ingresso di Leone X in Firenze, 360, iS-ay.

GoNZALico, cap. spagnuolo al soldo dl Francesco Maria
della Rovere, ric, 370, 3s,

GouPFiER DE Boissv Adriano, vcsc. di Coutances ; sua
creaxione a card,, 361, 34-37.

Gran (cardinalk arcivescovo di) •o. Bakocz Tommaso,
Gran Turco V. Baiazet II, Selim I.

Granata, suo assedio, 317, 34-37.

Grassi Achille i creato card., 321, ^7-322, j;sceIto a
giudice d. duca di Urbino da Glulio If, eserclta le

suc funzioni, 323, 5-U; gii d rimessa la causa d,

duca di Urbino, 2S-2g.

Grassi Agamennone, oratore bologncse, interviene al-

Tingresso di Leone X in Firenze, 360, 14, 47.4S.

Grassi Paride, « ric, 247, 44; 250, 7 „; maestro d. ceri-

monie invlta i cardd. Carvajal e Sanseverino a pre-

sentarsi in Concistoro, 345, 10-12; ric, /7; divide
il sospetto che Leone X volesse vendicarsi sul card,

Riario d. congiura d. Pazzi, 373, 34-37.

Grasso Pier Giovanni V, Tedallini Pier Giovanni Grasso'

Gravina (duca di) V. Orsini Ferdinando, Orsini Fran-
cesco.

Gravina (fratbllo del duca di) V, Orsini Giovanni
Antonio.

Graziadw A. « ric, 285, 4 „,

Grbgorio Maono (Messb di san) ». San Grtgorio Magno,
Grboorio XII PAPA " diorio scritto sotto il suo ponti-

flcato, 248, 2 „,

Grbgorio XIII PAPA *rlc, 250, 16; 340, U ,.

Grkgorio XIV PAPA "241, 24 „.

Gregorio XVI PAPA 'ric, 245, 3 „.

Grifoni Luigi uccide Girolamo Lodovisi, Galeazto Ma-
rescotti e Francesco Maletli, 322, 2S-30.

Grimani DoMKNlco, carJ. , accompagna Alersan-

dro VI ad Orvieto, 290, sb-sS ; fartccipa al Conclave

di Giulio II, 310, »3; gli spetta il titolo di San Marco,

319, 29-31 \ celebra la messa nella prima scssione d.

Concilio lateranense, 332, 2-3, ai-aj; interviene al-

Vingresso di Leone X in Firenxe, 360, iS-22.

Gritti Andrka, alla testa delfcscrcito venexiano, prcnd»

Brescia, 326, 34-3S; comanda l'assedio di Verona,

367, t2-ij.

Grosskto (vescovo di) V. Petrueci Raffaello,

Grotta (monsignork dblla) V. Crote (de la) Daillon

(dt) Francesco,

Guadagnolo (duca di) * ric, 274, 25 „.

GuALTERio Pietro Paolo " stto diario ric, 235, 12 „;
" diari da lui scrltti, 249, 24-25 ; 252, 19 ,.

GuBBio "ric, 281, 67 „.

Gueldria (duca di) V. Bgmont {di) CarU,
GuBRRiERi ViNCKNZo "potsiede Varchivio Boecapadnli,

269, so„.

GuiBii RoBKRTO, card. vesc. di Nantes ric, 329, 10 ; sua

parentela con lacob Empser (Bmpster), 4S-s3.

GuROENSK V. Lang Matteo,

GuRK (vKSCOVo di) V, Lang Matto,
GuUKCis V, Lang Matteo.

Gruuccis V. Lang Matteo.

GuiNEOATE (battaglia di) dftta anche Giornata dtgli

Speroni, 346, t6-so.

GusMANO Martino " ric, 253, 5 „,

Hkrbipolbnsis (episcopus) * ric, 253, 26 „.

Iacopo e SiMONE (sANTi) " in Santa Maria della Ro-
tonda, ric, 281, 72 „.

Iacos (monsignore) V. Empser (Empster) lacob.

Iancolini Faustina " ric, 283, 77 „.

Iannarklli Antonio " ric, 243, 7, 16 ,.

Iannini V, Petrutii JVutri Petri lannini.

Iloris Francbsco partecipa al Conclave di Giulio II,

310, 32; t a tempo di Giulio II, 339, 13-17.

Impoccia Antonio " ric, 282, 80 „.

Infkssura Laura " vedova di Bartolomeo de Statis, la-

scia suo eredc il nipote Giulio di Cesare Ttdallini,

213, 20-23 „; "ric, 16, 21; 284, 8 „.

Infessura Stkfano "rlc, 235, 2, //; 236, 40; 237, 44;

242, 16-17, 20, 27, 29; 243, 19, 36; 257, 2, 9; 265, 12,

15, 20, 27 „.

Inghiltkrra (ambasciatore di) V. Brainbridge Cristo-

foro, Gigles Silvesiro.

— (cardinale di) f. Bainbridge Crislojoro.

— (rb di) V. Enrico VIII.

Inohilterra (di) Maria, sorella di Enrico VIII, spo-

sata a Luigi XII, sua bellezza, 352, 7-8; sposata

quindicenne al clnquantaquattrenne Luigt XII, 353,

16-17; sue nozxe con Luigi XII, 46-49.

Innocenzo VII papa «ric, 237, 11 ; 256, 14; 268, 4».
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Innocknzo Vni rAPA " siia storia, 236, «4 „ ; "
ti 237,

9; rlc, 238, 38; 244, 15; 245, »„; " liber vicariatus,

247, 45 „; «estratto dal libro d. vicarlato, rlc, 250,

»„;''rlc., 257, 33;275, 7„; rlc, 298, 8, j/, jj; va ad

incontrare a Porta del Popolo la lannia di Ge3i'i Cristo

donatagll dal Siiltano, e la porta processionalmente,

315, 9-U; ric, 15, 21; 316, lo-li; 317, U; 325, 4.

rs^NocicKzo X "ric, 250, «5 „.

I.N^NocKNzo Xr «ric, 248, 30 „.

loAClIlM (lCI.KCT. HRANOIiMBUROKNSIS RUOIRqVB PRIN»

cicps) «ric, 254, 31-33 „.

IsiDORo (san) " rlc, 237, 37 ; 23'), 15 ,.

IsMAiL Scla o Sc>f\ di Persia sconfiggo il Siiltano, 353,

5-6; sue pcrdlte in b., 6-7; vHtoria d. suo cstrcito lui

Turchi, 3<>-3S.

IsVAI.l.liss PlisTRO [cardinale ReggiM, liegina, Rtgini\

fi.) governatora ili Roma, i creato card., 305, 13-16;

parlecipa al Conclave di Giulio II, 310, j^-»/;con-

duce 11 pop. bolognesc armato pcr Giullo II, 320,

2-3; leg. in Romagna, 322, 9-10, a/-Jr.

Itai.ia « ric, 242, 2% „; « vi sccnde Enrico VII, rlc, 255,

«7 „; « rlc, 256,7 5 257, 39 ; 265, 9; 275, u ; 278, 27, 29 „.

Itauani passano pcr gli stati pontifict c InTadono 11

Napoletano, 308, 10-13; simpatittano fer Francesco I,

359, tt-24; milltano per Pranceico Marla della Ro-

vere, 370, 3-4.

luLlo II V. Giulio 11,

LAmcBNCi8 (bpwcopus) " rlc, 253, 2-3 „.

I..Ai)l.si.Ao ir, re dl Ungherla, f, 361, 18-19; sua mortc,

362, 41-42:, *la8cla la tutela d. figllo a Leone X, 19-20;

come dlsponesse in verith per la tntela di suo Jiglio,

Ludovico II, 43-47-

Lamuntana e Atripalda (sionorb di) v. Orsini Giovan

Paolo.

«ANoi AscANio rissuto nella seconda metii d. se-

colo XVI, 290, 16-18.

f Lano Mattiso [Guuecis], vesc dl Gurk, detto il Gur-

cente, primo mlnistro ed ambasciatore dl Massimi-

llano I, 336, 6-7; viene a Roma solennemente pcr

concluder lega col pp., I Venezlani cd il re dl Spa-

gna, 6-10; creato card., ncga assumere immedlata-

mente le iasegne d. sua dlgnitd, 10-11 ; ric, ty, iS-30;

in nome di Massimiliano I adcrisce al Concilio latt-

rantnse e ripudia lo scisma, Ji-J4; Interviene alla

terza sessione d. Concllio lateranense, 337, 2-3;

parte da Roma, 3; va a Miiano a ristabilire sul trono

ducale Massimillano Sforza, 3-4 ; intervitne alla lerta

sessione d. Conci/io lateranensc e quindi parte da Ro-

ma, ai-ss; rlceve il cappello cardlnalizio, 350, 1-3,

»ti-ig; Intervlene al Concistoro, 4-5, 3'-3>; »ua auto-

rltA, 5-6; suo ingresso n Roma, ag-3i; sua nomina a

card., 3'-34-

Lautrec V. Foiu (di) Odttto.

Lkoionis (reqnum) " rlc, 254, 16,.

Lbllo (di) Onofrio fa chludere in Castel SanfAngelo

luo figllo aisassino, 362, 5-6.

Lrllo (i)I) Onofrio (piOLio di) [Mofrio dt Ltlli) h de-

capitato come assasslno d. sorella di Marlano Astalii,

362, 3-5, aveva dlciotto annl, 6.

Lbni M. A " rlc, 284, 27 „.

Lk.no Marco Marcei.i.o uno d. giovani gentiluomlni ro-

mani che icortarono a Ferrara Lucrezta liorgia,

297, 9-11; nobile romano di second'ordine, accompa-

gna a Ferrara Lucrezia Borgia, 33-34,

Lico (san) V. San Lto,
Lbone (san) V, San Leone.

Leonic X [Lione] « ric, 233, 6; 234, j4; 239, i, 8; 252,

24; 256, 6-8; 257, 38-39; 258, /«; 263, 34; 264, 4;

274, 63; 275, 15, 2,; 276, 29, 35; 277, 24-35; 278, 2,

28,; "concede a Scbastlano Tedallini 11 dirltto dl

regrcsso sulla rh. dl santa Harbara in 1'arione, 285,

1-75 „ ; sue buone qualitii, che gll valgono la tiara,

339, 8-9; richiama a Roma 11 duca di Ferrara, per

accordarsi con lul, e gli fa buona cera, 15-17 ; vlene

Incoronato, 340, 1-2; deputn sette card. a trattare

accordo col duca di Ferrara, 3-5; va a San Glovanni
in Laterano, 12-13; riceve grandiiiilml onori, salendo

al trono, 18-19; perdona 11 duca di Fcrrara, 19-30; Im-
portanza d. data 11 aprile nella sua vitu, 341, 3-7,

3S-3S; spese e pompa eccezionale d. sua coronazione,

7-9; fa accordo col duca di Ferrara, 11-12; va a San
Giovanni in Laterano per tenere la sesta seiiione

d. Concilio, 13-H ; pompa d, suo possesso a/ Latarano,

19-2*; spese d. sua assunzione alla tiara, sS-jg; ric,

4S; accorda ai Romoni l'escnzione da gabelle e rl-

aerva loro uffict e prebende in Roma, 342, 13-16;

accorda vart ujffici ai Romani, 37-3S ; va a Son Glo-
vannl in Laterano per la settima sessione d. Conci-
lio, 344, 11-13, 32-34; si mostra ien disposto vtrso i

cardd, Carvajal e Sansevtrino, purcih si sottomettano,

345, 31-32; risolve di perdonarli, 36-39; perdona i

cardd. Carvajal e Sanseverino e restltulsce ioro la

porpora, 16-17; dctermina, consigliandosi con Paride

Grassi laprocedara per la ribentdiziont d. cardd. Car-

vajal t Sanseverino, 44-4S; rcstituisce ai cardd. Car-
vajal e Sanseverino gli uffict e It prebtndt, 4S-Ji;

ric, 28 ; 346, 9 ; nomlna il card. Bakocz leg. di Un-
gherla, 348, 12-13; consegna il cappello cardlnalizio

a Matteo lyang, 349, 1-2; va a San Giovanni in La-

terano per l'ottava scssione d. Concllio, 350, 7-8,

47-Jj; interviene alle funzioni pcr ii re di Porto-

gallo in SanfAgostino, 14-15; va al Laterano per la

nona sessione d. Concilio, 351, 20-21 ; magnifici donl

ofTertlgli dal re di Portogallo, 9-12, 17-19, jo-j/; sua

partecipazione alla nona scssione d. Concilio latira-

nense, 33-36; sua botla per l'obbligo d. veste talare,

jd-352, 14 ; si accosta alla Franeia ed impedisce /'unione

di Luigi XII e Ferdinando i/ Cattoiico, 30-37; ap-

prcnde /a caduta di Rovigo in poter de//'Alviano,

39-40; apprende /a capito/axione d, rocca di Genova,

41-43; fa imprigionare Renzo Mancini, 353. 8-10; va

a San Giovannl in Latcrano per la decima sesslone

d. Concillo, 354, 17-18; chlama in Vaticano ii card.

Sanieverino e io imprigiona In Castcl SanfAngelo,

liberandolo pol ad Iitanza d. Sncro Colleglo, 355,

6-9; colicgato contro Francesco I con Massimiliano I,

Massimillano Sforza, Ferdinando 11 Cattolico, gli

Svizzerl cd 1 Florentini, 357, 1-2; sua doppiezza ed

irreso/uzione, 13-17; 11 luo esercito, unito a qucllo

apagnuolo, rimane immobile in quel dl Parina e Pia-

cenza, 359, 1-2, alla notizla di Marignano si rltira

su Bologna, 2-3; parte da Roma, 14-15; va a Vlterbo

e vl rlmane vario tempo, 14-16; riiolve in Conci-

itoro d'incontrarsi con Franceico I In Bologna, 16-

17, 36-jS ; va da Viterbo a Firenze js rientra lolen-
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nemente, rlpartendo dopo tre giorni per Bologna,

17-20; entra In Bologna, 20-21; con che pompa e se-

gtilto entrasse in Firenze, 22-360, 11; sua andata a

Viterbo, 359, 34-36; sua andata da Viterbo a Bolo-

gna, 30-43; stto ingresio in Firenxe, 360, tS-so; nato

da Clarice Orsini, 34-3S; entra in Bologna, 361, 7-8;

dk un banchetto a Francesco I, 15, 40-41; conferisce

a lungo segretamente con Francesco I, 15-l(t, 38-40;

offre ricchi doni a Francesco I, 16-18; parte da Bo-

logna per Firenze, 19-20; reduce da Firenze, entra

solennemente in Roma, 362, 7-10; suo ritorno in

Uoma, 14-17; manda a Siena il castellano di Castel

SanfAngelo (RafTaello Petrucci), il senatore di Roma
(Pietro Borghesi) e l'audltore d. Camera aposto-

lica (Girolamo Ghlnucci), 12-13; va a San Giovanni

in Laterano per tenervl la undecima sessione d.

Concilio lateranense, 366, 1-2, /j-/6; va a San Gio-

vanni in Laterano per tenerci la dodicesiraa ses-

slone d. Concllio, 367, 1-2, 16-tS; raccoglie gente

contro Francesco Maria della Rovere, 18, che e bat-

tuta e si batte male, 19-20 ; mala condotta d. suo

esercito, 369, 4-7, tg-i^; chiama a Roma i cardd. Sauli

e Petrucci, 370, I2-U; ordina la cattura d. cardd.

Sauli e Petrucci, 15-371, 1; soffriva di fistola, 3-4;

denunziatagli la trama contro la sua vita, fa arre-

stare a Firenze Gio. Batta da Vercelli e trarlo a

Roma, 5-6; fa sequestrare i beni d. card. Riario e

Petrucci, 372, 3-5; chiede una somma in prestito ai

card. Riario per liberarlo, 14-15; cerca di trarre nel

card. Riario una tarda vendetta d. congiura d. Pazzi,

21-23 ; accorda il perdono ai cardd. Soderini e Castel-

lesi dieiro un' nmmenda, tj-tS; tien Concistoro sopra

la causa d. card. Riario, 373, 8-9; perdona il card,

Rlario, 12; ha un colloquio col card. Riario, dopo

l'assoIuzione, 13; c sosfettato di volersi vendicare sul

card. Riario d. congiura d. Pazzi, 34-40; ritiene in

Vaticano il card. Rlario, 374, 3-4; si asticne dal

parteclpare alle feste d. Corfus Domini per paura d.

duca Francesco Della Rovere e d. cardd. captivl, 5-10;

ric, 27; terrori che lo inducono a non fartecifare alle

feste d. Corpus Domlni, 3S-36; ric, 375, 5.

Lbone X v. anche Medici {de') Giovanni.

Leone X (fratello di) V. Medici {de') Giuliano.

Leone X (guardia di) festeggia il falso annunzlo d.

vittoria degli Svlzzeri, 357, lO-U.

LSRCIA aiuta Pevasione di Cesare Borgia dal camfo

franccse in Velletri, 290, t^-tb.

LlMOGKS, diocesi spettante al card. de Prie, 324, 36-37.

LiLl Luzio " rlc, 283, 90 „.

LiNO (de) Francesco * rlc, 283, 100 „.

LlONE X V. Ltone X.
LlPPOMANO LuiGi " ric, 253, 2, 4, 6 „.

LiRico GlACOMO " procuratore di Gabriele e Vincenzo

Tedallini, 272, 36-37 „.

LiRico Gondisalvo " notaio, ric, 272, 41 „.

Lodi suo sacchcggio, 363, 44-45.

LoDi (vescovo di) V. Sforza Ottaviano.

LoNGOBARDi GiROLAMO " i odiato dal card. Aldobran-

dino, 248, is; 250, 40 ,.

LoNGUEViLLE (duca di) V. OrUans (d') Luigi.

LoRENA (duca di) [Loreao] v. Vaudimont (di) Renato,

LoRENZo di ser Paolo " notaio, 282, 16-17 „.

LoTRECH V. Lautrec,

LoTRBCHE V. Solimano.

Lucca « patria dl fra Nicol6 Coppino, 284, 14 „.

— (oratori di) loro arrivo a Roma, 341, 42-43.

Lucia (Santa) della Colonna V. Roma {chiese) : Stinia

Maria Maddalena delle Convertite, Santa Lucia della

Colonna.

LuDOvico ir, re di Ungherla, sua asccnsione al irono,

362, 42-43; in iutela di c':i, 43-47.

LuDOVlsi GlROLAMO, stto assassinio, 322, 13-30.

LuiGl XI, i annullata la sua Prammatica samione, 337,

35-^S,

LuiGl XII fa guerra al duca di Milano, 292, 14-15; in due
inesl conquista il ducato di Milano, 15-17; e accom-

fagnaio da Cesare Borgia nella spediiione di Milano,

S4-SS; conclude con gll Svizzeri di comprare il duca
dl Milano, 293, 3-5; gli Svizzerl gli consegnano Lu-
dovlco Sforza, 3-6; tiene prigionieri Ludovico Sforza

ed il fratello Ascanio, che gli consegnano i Vene-
ziani, 10-11; dopo diclotto mesilibera Ascanio Sforza,

U-12; manda un fiorito esercito a riconquistare il

regno di Napoli, 294, 10-17; assegna il ducaio di An-
gib ed una pensione a Fedcrico d^Aragena, 295, 44-45;

divide col re di Spagna il regno di Napoli, 296,

2-4; va a Milano accompagnato da vari cardd., U-15;

rlceve assai onorevolmente a Milano Cesare Borgia,

299, 16-300, 1 ; s' intende a Milano con Cesare Bor-

gia, 299, 63-67; e attorniato a Milano dai nemici d.

Borgia, 5S-50; va. a Genova ove riceve grandi ac-

coglienze, 300, 2-6; ritorna a Milano, 6-7; ric, 8-9;

accorda la Puglia e la Calabria al re di Spagna, 18-19;

suo arrivo e dimora a Genova, 13-^4; va ad Asti e

foi a Grcnoble, i5-t6; re di Francia, rlc, 304, 4;

ric, 307, 37; ap^rendcndo la caitnra di Pantasilea

d'Alviano domanda sogghignando, se sia bella, 309,

aj-aq; soccorre, giusta i patti, Giulio II, nella spe-

dizione contro i Bentivoglio, 313, 2-3; fa pace con
Ferdinando il Cattolico, 14 ; accorda la mano dl

sua nipote, Germana di Foix, a Ferdlnando il Cat-

tolico, con la sua parte d. Napoletano per dote,

14-15; accorda a Giulio II un soccorso di trupfe con-

tro i Bentivoglio, t7-ii; raccoglle truppe ed assale

Genova, 314, 7-8; opprime i Genovesl, 9-U; si ab-

bocca a Savona con Ferdinando il Cattolico, 12-14;

supplicato dai gentiluomini genovesi, assale Genova e

la ofprime, 34-32; suo convegno a Savona con Fer-

dinando il CatioHco, 33-36; manda Bartolomeo d'Al-

viano prlgloniero a Mllano, 317, 23; conquista parte

degli stati veneziani, 24-318, 1; torna dal territorio

veneto a Milano e poi in Francia, ove manda an-

che Bartolomeo d'AIviano, 19-20 ; sua guerra contro

Venezia, 319, 1; ric, 318, 2t; suo rilorno da Milano

e fartenza fer la Francia, jj-319, ts; spalleggia il

duca di Ferrara contro Giulio II, 13-14; si vale d.

religione fer suscitare imbarazzi a Giulio II, 37-30;

ric, 321, 21, 43; pone un presidio a Bologna, 323,

5; ric, 327, 4; 328, 44; 330, 18; si proclama la lega

contro di lui tra 11 pp., i re di Spagna e di Inghll-

terra, il governo veneziano, 332, 6-8 ; »0« ^ossieds

pih in Italia che le foriezze di Milano e di Genova,

333, 42-45; 6 scomxuiicato e deposto, 337, 5-6; i pri-

vato d. sua corona dal Concilio lateranense *, $-9;

sono inierdeiti i suoi staii, 23-26; sua scomunica, 26-31;

tenta di conquistare la Navarra ed h resplnto, 338,
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7-9: ric, 3g\ fa un dono a Bartolomeo Alviano, 342,

10; la sua /loila muove dal Finale verso Genova, 343,

27; combatte col re d' Inghilterra e con 1'imp., 346,

3-3; *prende la fuga a Guinegatc, 5: non fartecipa

alla campagna di Gninegate, 24-23; Enrico Vlli gli

conqiiista varle terre, 348, 2; *risolve col pp., l'imp.

e Ferdinando il Cattollco la restaurazione sforzesca,

349, 18-20; tiene occupata quindici anni la rocoa di

Mllano, 10; riconosce il ConciUo lateranense, 350,

9-10; ric, 13; »0« concorre alla restauraziotie sforze-

sca, i7-z8; si opfone a che Francesco S/orza venga

riconosciuto rafpresentante d. ducato di Milano, 18-31 ;

rifudia il Conciliabolo e riconosce il Concilio latera-

nense, 41-42, 45-47', s'imparenta con Enrico VIII, 352,

6-7; sue nozze con Maria d^ Inghilterra, 353, 4l>-49\

cdifica in Genova la rocca detta Lanterna, 352, 16-

17; sue imprese in Italia, 353, 17; sposato cinquan-

taquattrenne alia qutndicenne Maria d' Inghllterra,

16-17; dehitorc di 22000 ducati di faghe alla guarni-

gione d. rocca di Gcnova, 48-49; f a cinquantatre

anni, 15, 43, 4S-

LuNATi Bernardino, card., accompagna Alessan-

dro VI ad Orvieto, 290, 3^-37 ; assiste il duca di Gan-

dia nella campagna coniro gli Orsini, 291, s^-SS-

LuTr.RO *ric., 275, 16 „.

L u X EM n o u R o (d i) F I L 1 p p o, vcsc. dl Le Mans,

cugino di Carlo VIII, h creato card, il 21 gennaio

Z4gS> 289, 31-33; card. firmatario d. convocazione d.

Concilio di Pisa, 324, ^3-325, 13; smcntisce di avcr

firmata la convocazione d. Concilio di Pisa, is-'7-

Macari Bbrnardo h fatto ammazzare dagli Orsini, 365,

1-3; insidia la vita d. cav. Orsini, 3; sue qualita, <-6,

Macerata "patria di Cornelio Firmano, 250, 11;,.

Machio Cristobal, cap. spagnuolo al soldo di Fi'ance-

sco Maria della Rovere, ric, 370, 24-23.

Macinatore Michele "ric, 258, 17; 263, 30; 264, 21 „.

Maddaleni Andrea * d. fu Lello ric, 281, 56-57;,.

Madelin Luciano " ric, 278, 20 „.

Maestri delle cerimonie v. Cesena (da) Biagio,

Magistris (de) Giovanni Lazzaro, detto Serapia, primo

cameriere di Leone X, 111, 32-^4.

Magistris (de) Paolo V. Mastro (dello) Paolo,

Magnani GiuLio • vesc. calvense, ric, 284, 1-2, 15 „.

Magni Marco Antonio " ric, 251, 5 „,

Magonza (arcIvescovo di) V, Daniele {arcivescovo . di

Magonza),

Malabranca Angelo * ric, 256, 18-19 „.

Malabranca Stefano *ric., 281, 6„.

Malatesta Carlo ric, 347, 37.

Malatesta Malatesta fe fatto prigionlero dagli Spa-

gnuoli, 347, 18-20; 348, 31-33; figlio di Carlo, d. ramo
di Sogliano, 347, J7-J9.

Malatesta Pandolfo ric, 296, iS-^g ; sho ritorfto

a Roma, 306, 28-34.

Maldente Francesco \Mandente\ e irapiccato e bru-

ciato per aver falsificato le bolle papali, 315, 16-19;

sua misera fine, 23-23,

Maldonato Pibtro, cap. spagnuolo al soldo di Fran-
cesco Maria della Rovere, ric, 370, 24; inspiratore

d, congiura contro di lui, 29-31.

Maletti Francesco, suo assassinio, 322, 2S-30.

Malipiero Alvise, oratore ventxiano, 318, 34-33.

Malo (San) ric, 2S9, 32; v. San Malh.

Manari Albertino " ric, 283, 105 „.

Mancini nella loro casa, a Santa Maria in via Lata,

sono assaliti i d. Bufalo, 316, ia-12.

Mancini (Mancino) Giovanni (Ioan) Battista acconi-

pagna in Francia Cesare Borgia, 292, 8-12; segue

Cesare Borgia nella scconda camfagna di Romagna,
294, 2b-33.

Mancini Renzo \Renzo Mancini^ e catturato e decapi-

tato, 353, 7-13; miiito per i Veneziani, 39-40; reo di

vart assassim, 39-41.

Mandente Francesco V. Maldente Francesco.

Mandosio Prospero " ric, 233, 5 „.

Manello Iacopo [lacovo] medico, se ne abifava pr. mes-
ser Vadesse, 322, 3-4.

Manfredi Astorre III (signore ni Faenza) bel giovl-

netto quindiccnne, si difende nella sua c dagli as-

salti d. Borgia, 294, 3-5 ; tien tcsta al Valentino, ob-

bligandolo il 26 novembre igoo a levar l^asscdio di

Faenza, ig-21 ; fatto prigioniero dal duca Valentino
e tratto a Roma in Castel SanfAngelo, vi rlmane
parecchie settimane, 8-9; arresosi a Cesare Borgia,
vien chiuso in Castel Sant'Angelo , dove rimane ijuasi

un anno, 39-42 ; sua bellezza e giovinezza, 303, 1
1

;

h fatto uccidere e buttar nel Tevere da Cesare Bor-

gia, 11-12; // suo cadavere <•• trovaio nel Tevere, con

un laccio al coUo, 294, 42-23; ric, 303, 32.

Manfri;di Francesco suo vano tentalivo pcr rientrare a
Faenza, 306, 33-37.

Manfroni Giulio [luliano Manfrone] h fatto prlglonicro

dagli Spagnuoli, 347, 18-19; 348, 3'-33: condottiero

di gente d'arme ncWesercito veneziano, 41-44,

Mans (Le) ric, 290, 3'.

Mantova (cardinale di) [Mantua] v, Este (</') Ercole,

Gonzaga Sigismonlo.

— (marchese di) V. Gonzaga Francesco.

— (moglie del marchese di) V. Esie {d') Gonzaga
Isabelia.

— (ORATORB Dl) ric, 296, 63.

Mantua V. Mantova.

Marca (dblla) Palozia " del fu Mario, ric, 283, 58-59».

Marcello (San) V. Roma {chiese): San Marcello,
Marcello n papa " ric, 239, 2 „.

Marco (San) V. San Marco.

Marco Aurelio * ric, 244, 8-9 „.

Marescotti Galeazzo, suo assassinio, 312, 28-30.

Margani (casa) " vi sosta Giulio II, 234, 45 „.

Margani Paolo (Margano Paulo) si pone agli stipendi

degli Spagnuoli, 395, 18-296, 1 ; tra i priwi signori

romani diparte colonnese, 12-13; faiisce confisca d. beni,

si afforza a Sora e iiene iesta alpf., tb-i8; miliia nel

regno di Napoli e vi conquisia alcuni castelli, ig-20;

subisce la confisca d. suoi beni, 297, 17-18: vlene a
Roma, 305, 17 ; ric, 309, 8-9; uccide Bartolomeo Santa
Croce, 316, 4-5; chiede e otiiene Passoluxione poniifi-

cia per 1'assassinio di Bariolomeo Santa Croce, 23-27.

Margani Paolo (moglie di) viene espulsa da Roma,
297, 18.

Margani Pietro " ric, 271, 3, 19-20,,; si fa mallevadore

per il duca dl Urbino, 323, 12-13; uccide un bargello,

325, 11-14 ; cap, de' balesirieri d. pf., uccide il Bargello,

fugge a Rimini ed oiiiene 1'assoluzione, 44-47 ; Ji cerca

di attirarlo agli stifendlfrancesi, 47-49; ai volge verso

i
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Roma dopo la b. di Ravenna, 33J, U-13; durante la

malattia di Giulio II, insorge contro la Ch. e si ri-

fugia foi in Francia, 331, 3S-4'\ da Pitigliano, si

getta »elPAgro fer secondar le mosse d. Francesi,

3S-4b; non vuol sottometlersi al fp. ed h assediato in

una rocca, jssS; nella sua casa alloggia Giulio II,

12; abitava pr. San Pictro in Vinculis, 333, 12-13; fe

fatto prjgioniero a Villafranca, 356, 1-11, 40-43; h

llberato senza pagar taglia, 363, 7 ; e ucciso, mentre

amoreggiava, 365, 12-20; il suo cadavere h portato a

Roma ed onorato con soienni funerali, 20-21 ; sua eta,

21; suo elogio, 21-22; data d. sua nascita e f, 22-23.

Maroani STEFAlsro chiede e otticne Passoluzione fafale

j>er avere ucciso Bartolomeo Santa Croce, 316, 23-27<

Marionano (battaglia di) come si s-volgesse, 358, 2t-2g,

Maria ik Campo Marzio (santa) V. Roma {chiese):

santa Maria in Campo Marzio.

Maria ad Gradus (Santa) di Viterbo V. Viterbo (chiese).

Maria Maddalena (Santa) delle Convertite V. Roma
(chiese) : Sania Maria Maddalena delle Convertite,

Maria Maggiore (Santa) V. Roma (chiese) : Sartta Maria

Maggiore,

Maria ad Martyres (Santa) V, Roma (chiese): Santa

Maria ad Martyres.

Maria in Monticelli (Santa) V. Roma (chiese): Santa

Maria in Monticelli.

Maria Nuova (Santa) (cardinale di) V. Bste (</*) Ercole.

Maria della Pieta (Santa) * ric, 270, 26 ; 273, 8 „,

Maria dkl Popolo (Santa) V. Roma (chiese) : Santa Ma-
ria del Popolo.

Maria della Rotonda (piazza di Santa) V. Roma,

(fiazze) : Santa Maria della Rotonda.

Maria di Trevi (Santa) v. Roma (chiese) : Santa Maria

di Trevi.

Maria in Via (Santa) v. Roma (chiese): Santa Maria

in Via.

Maria (regina di Bobmia) * ric, 253, 34 ,.

Marino gli ,Orsini vi menanono strage, 298, /j-/6.

Marino (Castbllani di) V, Tedallini Giacomo.

Marino di Cassandra " dei fu Bernardino, 284, 20 „.

Marsibilia • m. di Pietro speziale, 281, 17 „.

Marsiglia (vescovo di) V. Seyssel Claudio.

Marsili Agostino, oratore bolognese, interviene ail' in-

gresso di Leone X in Boiogna, 360, 14, 41 -^g.

Martino V PAPA *ric., 236, 34; 238, 15; 243, 34; 246,

12; 247, 43; 250, 5; 255, 42; 281, 70 „.

Massarello Angelo " ric, 252, 17,.

Massimi (oe) Dombnico (Mbnico) uno degli anziani d.

nobilt^ roraana clie accompagnarono Lucrczia Bor-

gia, 297, 7 ; rapfresenta ii comune di Roma nella scoria

che accomfagni a Ferrara Lucrezia Borgia, 28-30.

Massimiliano " re di Boemia, 252, 50 ; 253, 1 „.

Massimiliano I iMPERATORB, e tstigato dal pp. Aiessan-

dro VI e dai sacro Collegio contro il re di Napoli,

287, 3-5; conferisce con Carlo VIII, re di Francia,

intorno all'impresa di Napoli, ciie viene risoluta

di comune accordo, 7-8; ric, 3s; s' ventila il con-

vegno di lui con Carlo VIII, re di Francia, 38-40

;

si allea con Venezia, Ludovico il Moro ed Alessan-

dro VI contro Carlo VIII, 290, 4(>-S3 ; era parente di

Ludovico Sforza, 292, 17-15; hafer seconda m. Bianca

Sforza, Htfote di Ludovico il Moro, 4^-293, / ; conquista

parte degli statl veneziani, 318, i-2;assedia invano

Padova, 7-9; sua guerra contro Venezia, 20-319, 1;

ric, 318, 21 \ richiama il suo contingente dalPesercito

/ravcese, 331, «8-332, 13; secondo ii Tedaliinl, si

unisce ai pp., ai re di Spagna c d'Inghiltcrra ed ai

Venezianl contro lulgi XII, 6-8 ; concludc tregua coi

Vcneziant, richiama il suo contingente daWcsercitofran-

cese, accorda fassaggio e vcttovaglie agli Svizzeri,

ma non abhandona fcrdh /' allcanza con Luigi XII,

3S-43; si coilega coi pp. e revoca ogni atto in favore

d. card. ribelli, 336, 15-17; sito trattaio col pp., 4i-so\

sua revoca di quanto aveva oferato fer lo scisma, S4-

sg; coiiegato con Massimiliano Sforza, la Spagna
e gli Sviszeri, 343, 1-3; frocura di far restituire al

card. Carvajal le entrate di Spagna, 345, SS-SS i
alle

frontiere francesi con Enrico VIII, 346, 22-347, 1

;

vince a Guinegate e prcnde Therouanne, 17-at ; parte

dal campo, 348, 18-19; imparentato con gli Sforza,

349, 16-17; gli sono condotti i figli di Ludovico
Sforza, 16-17; mariio di Bianca Sforza, 3g-40\ rico-

nosce il Concilio lateranense, 350, 9-11; approva
Voperato d. Concilio lateranense, 44-4S ; tutore di Lu-
dovico II, re di Ungheria, 362, 43-4S; alleato contro

Francesco I con Leone X, Ferdinando il Cattolico,

Massimiiiano Sforza, gii Svizzeri ed i Fiorentini,

357, 1-2; scende in Italia a combattere i Francesi,

363, 8-12; sua discesa in Italia, 24-2^, 34-38, 41-44;

364, ts-iS\ sfida i Francesi a battaglia e campeggia

sotto Milano per tre giorni, 363, 14-16; si ritira in

Germania, 16-17, 30-31; consegna Verona ai re di

Francia, 366, 18-19; ric, 36; favorisce nascostaraente

Francesco Maria della Rovere, 368, 14-16.

Massimiliano I (ambasciaiore di) V. FHrst (di) Veit,

Pio Alberto.

Mastro (dbllo) Paolo di Benedetto di Cola " ric, 234,

T3\ * suo diario ras., 249, 35; 257, 4; ric, 17-19 „.

Mates (de) Ambrogio " sposa Tarquinia Tedallini, 273,

5, 8-9 ,.

Mates (de) Artemisia " usufrutiuaria d. patrimonio Te-

dallini, 274, i8-ig „.

Matbs (de) Ersilia • usufruttuaria d. fatrimomo Tedal-

lini, 274, t8-ig „.

Mates (db) Giacomo " di Andrea ric, 284, 75 „.

Mates (de) Girolama " usufratiuaria d. patrimonio Te-

dallini, 274, t8-tg „.

Mates (de) Prudenza " usufruttuaria d. patiimonio Tc
dallini, 274, 18-tg „.

Mates (de) Vittoria " usttfruttuaria d. patrimonio Te-

dallini, 274, 18-tg „.

Mattsi Belardino [Mattheo] vien decapitato, 317, 5-7.

Mattei GlULlA " di Pier Paolo, seconda m. di Cesare di

Giulio di Branca Tedallini, poi sposata a Regolo

Celso; suo testamento, 272, 88-gg „; " del fu Pier

Paolo Fiordispina ric, lot-toi „.

Mattco Bblardino V, Mattei Belardino.

Mattuzzi Pistro [MaiHzzo] ric, 309, 14.

Mattuzzi Pigtro Giovanni, sposa Isabella Borgia, 309,

bt-bs.

Matuzzo Pietro V. Matuzzi Pietro.

Mausus V. Limoges,

Mazzano, sua situazione, 375, 2-4.

Medici (famiglia) " ric. 263, 20 „.

Medici (de') Giovanni, terzo marito di Caterina

Sforza, 293, jo-j/.
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MeuIci (uu') Giovanki cnr/i., ^arlccipa al Conclave di

Giulio fl, 310, 3g-3o', 3ceIto giudice d. duca di Urbino

da Giulio II, esercita le sue funzioni, 323, 5-11; leg.

pontificio, h fatto priglonlero alla b. di Ravenna,

329, 15; 330, 41-43; ric, 329, ST, e condoUo a Mi-

lano ove e oggetto di riverenza, 333, 23-15\ mentre

rien condotto in Francia, riesce a fuggire in Man-

tova, 332, 17-333, 2, 23-31; fe fatto prigioniero dai

Francesi, riesce ad evadere, 339, lo-ll; si rifugia a

Mantova, 333, 3<-33; va da Mantova a Bologna, 19-

334, 1 ; sua captivita, 1-2; entra solennemente in

Firenze, 335, 9-11; « avanza da Bologna contro Fi-

renze e fone il campo a Prato, 20-31 ; suo ingresso in

Ftrcnze, 30-31 ; sue vicende dalla lcgazione in Roma-
gna al ritorno in Firenzc, 339, 47-49; si congiura in

Firenze contro la sua vita e quella d. suoi, 11-12;

SHO arrivo a Roina per fartecipare al Conclave, S3-SS;

h eL pp. a 37 anni ed assume il norae di Leone X,

6-8; corrono solo fj mesi tra la sua legazione cd il

pafiato, 5S-S7; v. anche Leone X.

Mbdici (db') Giouano, suo ingresso in Firente, 335, 33-

3S; fratello dl Leone X, h fatto cittadino romano,

con grandi feste, 346, 7-16; suo matrimonio con Fi-

liberta di Savoia, 354, 27-29; costituisce la dote alla

m., 12-13; suo ingresso in Roma, con la sfosa, 3'-32;

h fatto cap. gen. d. Cli., 355, 13-15; sua presa d.

comando, 20-34; 362, 16-17; sua partenza da Roma,

16; sua malattia, 3i-sS; f dopo una lunga infermtt^,

15-16; la sua f h annumiata anticifatamente a Roma,

33-36.

Mkdici (de') GiULiANo (moglie di) V. Savoia (di) Fi-

liberta.

Mbdici (de') Giuliano, p. d. card. Giulio, fe assassinato,

373, 1-2,

Mbdici (de') Giulio conduce in Concistoro il card.

Riario, 373, 9-11 ; sua farentela con Leone X, 64-65.

Mbdici (de*) Lorenzo, " il Magnifico, ric, 277, 24-25,;

scampa alla congiura de' Pazzi, 373, 2-3.

Mkdici (db') Lorenzo parteclpa all' ingresso di Leone X
a Firenze, 360, 15-16; viene el. cap. gen. d. Fioren-

tini, 355, 10-12; dirige fer suo zio Giuliano, infermo,

le operazioni contro i Franccsi nel ijtS, 362, 36-40; va

a campo contro Urbino, 364, 7-lO; accorre a difen-

dere il ducato di Urbino da Francesco Maria della

Rovere, 367, 13-U, 29-31; i suoi soldati sono malcon-

tenti ferche non fagati, 44-46; viene a b. con Fran-

cesco Marla della Rovere, 368, 1-2; riporta gravi

i. perdlte e resta ferito, 2-4, ao.

Mbdici (de) Ludovico, piil tardi conosciuto come
Giovanni delle Bende Nere, h mandato in saho da

sua madre Caterina Sforza, 293, ^9-294, 13-14.

Mbdici (de') Piktro t afibgato, 311, 9-10, 37-42,

Mkilleraye (signore de la) V. Mouy {de) lean,

Mbllino P. " ric, 285, 70 „.

Menzi Pibtro compila un proceuo contro Alessan-

dro VI ed fe perci6 fatto arrestare, e gli si seque-

t strano i beni, 302, 10-12; ric., 26, 31 ; farteggia ftr
i Colonna e disgusta Alessandro VI, 34-35 ; esce di

Castel SanfAngelo, 305, U-15; vien liberato dictro

cauzione, 36-3S.

Mbrcatanti " statuto d, loro arti, ric, 237, 9 ,.

Mbrbnda (abate) " ric, 249, 11 „,

Mbrili (dbi) Gabriele " suoi atti notarili, ric, 271, «„.

Mesticanza " diario di Paolo di Liello Petrone,; v.

Petrone Paolo di Liello.

Mestre ric, 347, 2S.

Mktallino Castallo "ric, 237, 16-17, 30 „; "sua sto-

ria ric, 248, 18-20; 250, 47-49 „.

Mey Lavinia " di Giovanni ric, 267, 32 „.

MicnKLKTTO V. Coreila Michele.

MlcniBL GIOVANNI, card., accomfagna Alessan-

dro VI ad Orvieto, 290, 36-44.

MiLA (del) GiovANNi LuDovico f a temfo di Giulio II,

339, 13-23,

Milanesi insorgono contro i cardd. scismatlci, 324, 21-22.

MiLANO (GlACOMO da) [lacovo ile] V. Trivulzio Gio.

Giacomo.

— (CASTKLLO) si arrende ai Francesi, 292, 63-64.

— (da) Zaccaria "ric, 282, 47.

— (duca di) V. Sforza Francesco I, Gio. Galtazzo, Lu-
dovico, Massimiliano.

— (ducato) " invaso dalVesercito di Luigi XII, 233,
io-,t„; «ric, 236, 38; 239, 26; 240, 39; 257, 47,.

— (PRATBLLO DEL DUCA Dl) V. Sforza Francesco.
— (govkrnatore di) V. Milano (gran maestro di).

— (gran makstro di) [mastro] v. Amioisse (di) Carlo,

Foix (di) Gastone, Foix (di) Odctto.

— (rocca) si arrende a Massiraillano Sforza, 349, 9-10

;

c conquistata dai Francesi, 24-23 ; si arrende agli Sfor-
zeschi, 24-27 ; rimane quasi quattordici anni in fotere
d. Francia, 27-2S.

MlLLl (dbi) Cristoporo "ric, 284, 26 „.

MiRANDOLA signoreggiata da Francesco Trivulzio, 320,
7-8; sua caduta, lO-U; suo assedio e conquisia per
j>arte di Giulio II, 44-47.

MocA Bartolomeo " ric, 283, 88 „.

MocKNiGO Leonardo, oratore veneziano a Giulio II,

318, 34.

Modkna "ric, 249, 26; 252, 33,.

— GiovANNl (vEscovo Di) « istruzioni da lui avute,

252, 40-41 ,.

— (da) Rinaldo sI uccide dopo aver avvelenato II

card. Brainbridge suo padrone ed il suo cadavere
h squartato, 352, 1-4; si uccide col ferro e non col

veleno, 15-16 ; avvelena il card. Bainbridge, fer ven-

dicarsi di aj-ronti ricevuti da lui, tj-ig.

Molara, castello sulla via Latina, spettante frima agli

Annihaldi, foi ai Colonna, 37i, 41-47.

Molara (della) Annibaldi Annibalk [Anibaiie] h uc-

clso in rissa, 374, 11-17.

Molara (della) Annibaldi Cesare e ucciso in rissa,

374, 11-17.

Monaldesco Ludovico "di Bonconte da Orvieto, suoi

annali ric, 240, 24-26 , ; " cronache da lui scritte,

245, 43 ; 246, 16-17 ,.

Monaldesco Bonconte p. di Ludovico, ric, 246, 17.

MoNuoLFO h preso e messo a fil di spada e a sacco-

raanno, 368, 6-7, 36-34.

Monreale(cardinale arcivbscovo) [Monterea/e] v. Bor-

gia Giovanni.

Montanari Nicolo "281, 42,,.

MoNTEFELTRO, « suoi abitanti occupafio Urbino ed abbat-

tono il governo di Cesare Borgia, 300, 3S-2g.

Montkkeltro (di) Guidubaldo I viene a Roma a com-
batter gli Orsini, 291, 15-16; h fatto prigioniero dagU
Orsinl, 20; paga una forte somma per rlscattarsl,
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21; ric, 4S; asaiste il duca di GwiHa nella campa-

gna contro gli Orsini, S2-33; si comincia a dire che

il pp. lo insidia, 292, 16-20; c abbandonato da Alrs-

sandro VI, /s-'6; h rilasciato dagli Orsini, fcr in-

tereessione d. Vencziani, ma e ritenuto a Ifoma /r.

il card. sino ad inticro pagamento d. riscatto, 20-24',

fugge da Urbino all'avvlcinarsi di Cesare Borgia,

298, U-15; ric, \b\fugge a Mantova, 4i-4S\ rxupera

il suo stato ed entra trionfalmente in Urbino, 300,

9-11; rientra in Urbino, 37-38 \ suo ritorno nel domi-

nio, iq-30 \ ricupera Urbino alla t di Alessandro VI,

310, 11-12.

MONTB Impkriale/3«o dfarme ivi combaltuto, 369, 37-4S,

MoNmxBONB (CONTE Dl) V. PignatelU Ettore.

MoNTB NlGRO (de) Bbrnardo " del fu Cancelllere, 281»

57-58 „.

MONTBPULCIANO (da) GlOVANNI " ric, 252, 20-21 „.

M0NTRREAI.K V. Monreale.

MoNTBROTONDO (siGNORE Di) V. Orstnt Lorenxo.

MoNTOisoN (siGNORF^ V. Clermont (di) Filiberto.

MoNTONB (coNTE Di) V. Fortebraccio Carlo.

MoNTPENSlER (di) G11.BERTO, vtcerb di Francia

a Nafoli, sua capitolazione, 291, 40 41.

MoRALES Alkonso * r/f ., 270, 9; 272, ii-ii; 21 i, 66-67

\

283, 36,.

Moriconb fossedimento d, Savelli, sua ubicazione, 301,

3S-36'

MosHANl (?) Roberto " ric, 252, 28 „.

MosTRO 11. Ravenna (an, 151J),

MoTTA (monsignor dblla) cap. d. fanterie neIl'esercito

francese alla b. di Ravenna, 329, 9-II.

MouY (db) Ikan signore de la Meilleraye, portabandiera

nel campo francese a Marignano, vi rimane ucciso,

357, 16-19; ric, 46-47,

MuCANzio Francesco * diarl da lui scritti, 248, 1 „

;

" ric, 250, 15 „.

MUNTICELLI LuDOvlco aitita V invasione di Cesa-

re Borgia dal campo francese di Velletri, 290, 14-13.

MusACCHi Ottaviano, oratore farmense a Giulio II,

336, is-iQ'

MuTi CuRzio "ric, 244, S, 7-8».

Muti Papazzurri Giuseppk " gih Casali, ric, 234, 2-3 „.

Nante V. JVantes.

Nantes (cardinale di) V. Guibe Roberto.

— (VESCOVO Dl) V. Guibe RobertO,

Napoli " ric, 236, 39 » ; " conquistata da Carlo VIII,

233, q\ 244, 7„; si rivolta all'annunzio d. resa di

Capua, 295, 13; e desolata dalla carestia, 304, 5.

— (CARDINALB di) V. Carafa Oliviero,

— (re di) v. Aragona {d') A/fonso II, Federico, Fer-

dinando I, Ferdinando II.

— (rbOINA di) V, Balzo [del) Isabella, Giovanno.

— (viCERfe DI) V. Armagnac (d') Luigi, Cardona {di)

Raimondo,

Nardini Cristoforo (arcivescovo) " ric, 271, ig „.

Nardo (di) Antonio " notaio, Ibl, 56 „.

Narnesi pagano una contribuzione di riscatto a Fran-

cesco Maria della Rovere, 370, 9,

Navaobro Bbrnardo " sua relazione su Paolo IV,

249,40,.

Navarra sua conquista da parte degli Sfagtiuoli, 338,

as-3S'

Navarra (re Dl) V. Albret (d') Giovanni,

Navarra Pjetro [Pietro de A'ararra] comanda la fan-

teria nelPesercito papale a Ravenna, 329, 2-3; fe fe-

rlto e fatto prigioniero alla b. dl Ravenna, 16;j*e-

ritissimo nclParle d. fortificazioni e degli assedi, 330,

40-4i\ comanda neU'esercito francese, 356, 4-5, «^-jo;

abbandonato da Ferdinando il Cattolico, frende scr-

vizio dalla Francia, 30-33; 358, 8-12; bombarda il

castello di Milano, 13; sua liberazione, 34-33.

Nazionale (dibliothca) di Firenze " codd. d. Tedallini

ivl conservati, 244-245, 254-255, 256-257 ,.

Nepi (vescovo di) V. Buongallo lacofo.

Nero (dbl) Iacopo [facovo dello Nero] conservatore

nel 1513, 346, 13.

NlCOLAI (Sancti) intkr imagines (cardinale) V. Al-

fonso (cardinale di San Nicola inter imagincs).

NicoLo IV PAPA " ric, 240, 22 „.

NICOLO V PAPA "ric, 238, 15; 240, 35; 257, 28-29; 270,

5S „.

NlcoLO (vEScovo Di BuTiNTRfj) V. Butintro (vescovo di).

NlNO Marco Antonio, segretario d. card. Petrucci,

messo alla tortura, confessa la congiura contro I,eo-

ne X, 371, 7-9, 30-31; patisce 1' ultimo supplizio, 10-

13, 3g-4i, 42-44.

Nogarolo (da) Galeotto, gentiluomo veronese, i cattu-

rato, 318, so-Si-

NoRMANDis (de) Tedallini V. TedalHni de Normandis.

Normanni (de') Benbdetto " ric, 283, 66-67 „.

NOVARA (bATTAGLIA DI), 344, 14-20.

Olmo (battaglia dell') ric, 348, i6-is.

Onorio IV PAPA * ric, 240, 20, 22-23 „,

Orano, sua conquisia, 317, 26-30,

OrliSans [Oriicns] (duca di) [Luigi] sale al trono di

Francia, 292, 2.

Orleans (d') Luigi, duca di Longueville, h fatto pri-

gioniero a Guinegate, 364, 5-6, 21-23.

Orni V. Adorno.

Orsini sembrano aver tramato Vassassinio d. duca di Bi-

sceglic, 296, 33-33 \ occupano il dominio d, Savelli,

297, 16; acguistano una farte d. domint d. Savelli,

s6-sS; var! signori di questa casa accompagnano a

Napoli Ferdinando il Cattolico, 313, 1-3; Cesare

Borgia si accorda ai loro danni con Luig. XII, 299,

63-63; s'insospettiscono di Cesare Borgia, 300, 9;

assalgono Cesare Borgia, 13-14; ric, 16; fanno pace
col pp. e con Cesare Borgia, 21-22; 1 loro domini
sono occupati da lofre Borgia, 301, 15-302, 1; loro

inimicizia con Pier Luigi Borgia,frateilo di Alessan-

dro VI, 301, 20-22; alla t <ii Alessandro VI ricupe-

rano il loro dominio, 305, 13 ; nei loro domini al-

loggiano I Francesi, 307, 21-22; fanno accordo con
i Colonna e prendono soldo dal re di Spagna, 308,

17-18; si obbligano a non entrare in Roma durante il

Conclave, 23-27 ; ric, 309, /9 ; sono al soldo degli

Spagnuoli, 311, 11; spalleggiati dai Santa Croce,

coittendono con i Colonna, 316, 21-23 \ vanno incontro

al duca di Ferrara, 334, 5-6; fanno onore a Leone X,

341, 1-3; ioro fartecfazione alle festefer l'assunzione

al ff. di Leone X, 32-34 ; molti di questa famiglia

intervengono all'ingresso di Leone X in Firenze,

360, 11-13; partecipano alla rissa fra Marco Bona-

ventura e la famiglia d. card. Carvajal, 366, 14-15;
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niilitano per Leone X contro Francesco Marla dclla

Rovere, 367, 18-19; v. anche Orsini {famiglia),

Orsini AlesjAndro ' ric, 244, 23-24, i-s „•

ORSirfi Camillo interviene all'ingresso di Lconc X in

Fircnze, 300, 11-13; d. ramo di Lamcntana, Atripalda

cd Amatrice, figlio di Paolo, ab-sS ; al soldo di Lco-

nc Ji', 367, 40-44.

Orsini Carlo contende a Sonzino Bcnzon il mcrito di

avcr catturato Ascanio Sforza, 293, j^-ji; fi^lio di

Gentile Virgilio, al soldo d. Veneziani, fa prigio-

nicro Ascanio Sforza impadroncndosi de' suoi te-

sori, 293, 7-10; catlura la ni. e la figlia di Pietro

Mattuzzi e le conduce a Monte Giordano, sacclieg-

glandone la casa, 309, 13-lS; tignore di Bracciano,

f>.
di Clarice, 310, i2-i4\ dctlo il cav. Orsini, i4-i7.

Orsisi cavalierb V. Orsini Carlo.

Oksixi CniArpi^fo f a Marignano, 357, 20-358, 1; ba-

stardo d. contc di Pitigliano, iS-ig.

OasiNi Claricu sono condotte pr. di lci la m. e la figlia

dl Pictro Mattuzzi, 309, li ; fig^lia di Carlo, sJ>osata

a Lorcnzo Orsini, signorc di Montcrotondo, madrc d.

card., 310, 12-14; malre di Leonc X, sorctla di Orso,

360, 34-3S.

Orjini Elkonora rio., 303, 24.

Orsini Faisio viene a Roma, occupa Monte Giordano

cd incendla le bolteghe degli Sp.Tgnuoli, 305, 18-

306, 1; .««0 arrivo in Roma, ib-iS; assale gli allog-

g amenfi di Cesare I3org'a, 309, 1-5; cattura la m.

e la figlia di l'ietro Mattuxzi e le conduce a Montc

Giordano, saccheggiandone ia casn, 13-15; sposa sc-

condo il Litta, Girolama Borgia, 30-31; ric,, 3S-39;

al servizio degli Spagnuol:, e ucciso, 311, 11; f di

ferite, 43-44.

Orsini (famiglia) " ric, 234, 20; 251, 5; 256, 20-21,;

aniica d. re di Napoli, 289, 7-8; e assalita da Ales-

sandro VI, 291, 14; ric, 16; fa prjgioniero il duca

di Urbino, 20; campagna d. Pontifict contro di cssa,

so-si; 315, g-ii; fa pa.ce col pp., 291, 20-21; 293, 13;

ric, 291, ss; fg" So 000 fiorini al ff., 292, i4-is;

V. ancie Orsini.

Orsini Ferdinanuo ric, 329, 5-6, 18; ca/o d, ramo d,

dachi di Gravina, 29-30,

Orsini FraxcllSco nipote d. card. Orsini, 301, 8; (" cat-

turato a Sinigaglia, 42-45; nipote d. card., f stroz-

zato, 303, 1-2; e fatto uccidcre da Cesare Borgia,

11; ric, 329, zS-ig.

Orsini Franciotto intorvienc all' ingrciso di Leone X
in Firenz", 360, 11-12; figHo di Orso, d. ramo di

Monterotondo, cugino di Lcone X, 33-34.

Orsi.ni GiiNTiL:; ViKOiLio acconipagna a Napoli Jofre

JJorgia, 2S8, 15; ric, 4s-4i>\ aniva a Xal-oU, so-S'; al

scrvizio d. rc di Napoli, 29il, 9: prigioniero d. re di

Francia a Napoll, 9-10; c catturato pr. Nola, 2S-30;

fugge dal carapo francesc, 291, 4, 31-32; entra al scr-

vizio d. Francia, 5-7; fe faito prigioniero, 11-12; sua

prigionia nclle f.iludi fra Baiu e Poizuoli, 42-4S ; p.

di Carlo, 293, 7-s; ric, js: 294, 27-3S; 301, 49, 303,

2S-2(> \ 310, is-ii'

Orsimi Giordano " ric, 282, 35 ,.

Orsini Giov.\nni Antonio "/. di Alessandro, 244, 2»;

f alla b. di Ravenna, 329, 18, 331, 6-7; figlio di

Franccsco e fratcllo di Ferdinando, 329, 3S-3g.

Orsini GioVANNI IBattista, .// Virgilio, card., a-com-

fagna Alessandro VI ad Orvieto, 290, jd- jg ; // duca

di Urbino e ritenuto nclla sua casafino a totale faga-

mcnto d, riscatto, 292, 22-23; accompagna a Milano

il re Luigi Xlf, 299, 14-15; s'insospottiscc di Cesare

Uorgia, dopo aver vedute lcttere di Alcssandro VI

a Luigi Xil mostrategli dal card, di Aniboisc, 300,

7-9 : ric, 23-24 ; c fatto arrestare da Alcssandro VI,

301, 47 4S; i Sttci bcni vengono sequcstrati, S2-S3, 62-

63; ric, 302, 15; si lagna col pf, deWassallo dato

dai Savelli a domint d. sua famiglia, 301, 27; c faito

arrcstarc da Alessandro VI, 47-4g; ric, 303, 2; il suo

cadavcre escc da Castel SanfAngcIo ed e seppellito

a San Salvatore in Laui-o, 13-15; sna f, con sosfetii

di avvelenaniento, e suoi funcrali, 34-39 ; ric, 309,

15; 310, 12.

Orsini Giovanni Gioruano presta 3000 ducati a Fa-

brizio Colonna, 295, 10-11 ; si rifugia a Bracciano,

301, S7-SS; riraane tenacemente fedele al ro di Fran-

cia, 308, 13-19; riconcilia Roberto Orsinl col pp.,

330, 13-15; gcncro di Giulio II, 331, Si-S3\ s' inter-

pone fra Giulio II cd i baroni ribeiii, S'-S3; va in-

contro al duca di Ferrara, 334, 5-5; fa onore a

Leono X, 341, 2; fatrocina la causa d. cardd, Sanse-

verino e Carvajal, 345, 34; interviene aU'ingresso

di Leone X in Fircnze, 360, 11-12.

Orsini Giovan PaolosignoreuiLamen-
tana i: di Atripalda, cugino di Gentile Vir-

gilio, scgue Cesare Borgia nclla scconda camjiagua

di lioniagna, 294, 2b-2S ; riceve in vicariato dal p^.

uia parte d. doinitiio coiifiscato ai Savclli, 297, S7-6o,

Orsini Giulio, sionore di Monteroton-
Do, duca di Ascoli [fulio Orsiuo] entra al

servizio d. duoa Valontiuo, 294, 1-2; segue Ctsare

Borgia nella seconda ca npagna di Jiomagna, 2i-2g;

coiiquista Camerino, 298, 19-20; conquista vare ca-

stclla d. Savelli e d. Colonna, 301, 4; ricupcra i

domint rapiti alla sua casa dai Savelli, 2S-2g ; si rifu-

gia a Sora, sb-sS; occupa Ceri, 303, 16; caduta Ccri,

va da Cesare Borgia e dal pp. e salva le pcrsono e la

roba, 17-19 ; riconcilia Roberto Orsinl col pp., 330,

13-15; s' interpone fra Giulio II, ed i baroni rihclli,

331, S2-S3; va incontro al duca di ^'"errara, 334, 5-5.

Orsini Lorenzo assale gli alloggiamo.nti di Cesare 15or-

gia, 309, 2-5.

Orsini Lorenzo \Renzo di Ccri\ signore di Montero-

tondo, ric, 310, 13-14; difcnde IJergamo, 352, 20; ac-

corre da Crema a Bergamo cd incoraggin i cittadini

a difendersi, 353, iS; si ritlra a Crcma, 352, 21-353,

1, 2g-3o; al soldo di Lrone X, 367, 40-44.

Orsini NAPoLiiONii ric, 303, 24-23.

Orsini Nicolo al servizio d. re di Napoli, 290, 8-9 ; prl-

gionioro d. re di Francla a Napoli, 9-10 ; ric, 2t>; c

catturato fr. Nola, aS-30 ; fugge dal campo franccse,

291, 4; entra al serviz'o di Venezia, 4-5; suafuga dal

campo franccse, 31-32; sua entrata agli stipcndi ve-

ncziani, 32-34; ric, 306, ig; comanda rcscrcito ve-

neziano, 317, 21; ric, 342, 21.

Orsi.ni Nicolo (figlio di) V, Orsiui Chiappino.

Obsini Orsino, figlio di Ulisse, d. rumo dl Mugnano e

della Pcnna, al soldo di Lcone X, 367, 40-44.

OrsINI Oaso /. di Fraaciotto c di Clarice, 360, 33, 34-33.

Orsini Paolo [Pavolo] entra al servizio di Cesare Dor-

gia, 294, 1-2; si dichiara cantro Ccsare Borgia, scqu-
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figge le stie milizie e:l cntra in Urbino, 300, 33-3t> ;

gli si arrende Bartolomeo Capranlca, ^S-^fi conclude

ta pace ira il Valeniino ed i suoi rihclli capitam,

30], i0'i4\ vien cnilnraiJ a S-.nigaglia, 4i-4S'i f-l pri-

gioniero Troilo Savelli, 302, 16; h fatto morirc da

Cesare Borgla, 303, 10; ric, 305, 19; 306, i8-ig\ ric,

330, 24-23; p. di Camillo, 360, 37-3S.

Orsini Rinaldo ric, 301, 41; i saoi beni vengono sequc-

strati dal pp., ba-(>3.

Orsini Roberto [Rtiberto Orsino] si volge contro Roma
dopo la b. di Ravenna, 330, II; da 1'iiigliano si

gctia nelPAgro, ptr secondare le mosse d, Francesi,

331, 3^-4!)', figlio di Gio. Paolo, d. ramo di l.amen-

tana e deWAmatricc, 330, 24-26 ; tradisce In Francia

e si riconcilia col pp., 331, 53-35', dnrantc la malai-

tia d: GiuHo II insorge contro la Ch. e si rifugin

poi in Francia, 3S-42.

Orsini Ulissb p, di Orsino, 367, 41-42.

Orvieto " patria di Ludovico Monaldesco, 240, 25-27,;

"suoi diari ric, 255, 18 „5 256, 10 „.

OSTIA [Hostia] «ric, 242, 20, 30; 244, 12; 247, 46: 257,

16, 20; 265, 8 „; e presa dai Colonna, 288, 13-15; e

fortificata dal card. Giuliano della Rovere, 19; ric,

289, 3-4.

Ottaviani Fraxcesco " notaio ric, 274, 27 „.

Ottone (Augustanus cardinale) * card. di Santa Bal-

bina ric, 253, 27-28 „.

Pacheco Diego ambasciator* portogkese a Roma, 351, 28,

Padova si ribella alPimp., 318, 5-6.

Palisse (signore i)E la) V. Chahanncs {dc) Giacomo,

Pallavicino Antoniotto, card., pnrtccipa al Conclave

di Ginlio II, 310, 22; f a tempo di Giulio If, 339,

13-2J.

Palloni Metello " del fu Giacomo ric, 283, 5-6 „.

Palombara " ric, 249, 33 „,

Paloscio V, Palttzxi.

Palozzo V, Palttzzi.

Paluzzi Antonio [Paluzzo] uno degli anziani d. nobilta

romana clie scortarono a Ferrara Lucrezia Borgia,

297| 7-8; rappresenta il com. di lioma nclta scorta

che accompagnb a Ferrara Lucrczia Borgia, 27-30.

Paluzzi Marco Antonio " gli szrive Ctirzio Frangipani,

234, 75 n.

PXLVZZI PlETRO [Patozzo] contende con Virgilio e Li-

vio d. Bufalo, 315, 23; ric, 35; si ridiiamn al go-
vernatore di Roina delVaggressionc di Virgilio c Livio

del Bufalo, 316, S-io.

Panteon V, Roma (chiesc) : Santa Maria ad martyrcs c

ancie: Roma (piazze); Pantcon,

Paolo III papa «rlc, 239, 2; 241, 19; 247, 37; 249, 19;

251, 10-11; 252, 26-27; 31, 36, 43,.

Paolo IV PAPA " ric, 248, 9 „; " di lui riferisce al senato

veneziano l'ambasciatore B. Navagero, 249, 41 „;

priglonia e morte d. nipoti, 250, 26 „; " ric, 239, 2;

253, 35; 254, 11-12 „; sua testimonianza sugli intrighi
' d. vesc. di Cescna contro Alessandro VI, 302, 31-33,

Paolo V PAPA "ric, 245, j; 247, 43; 250, 4 „.

Paolo (di) AiiovriNO, mercante perugino, ostaggio dl

Francesco Maria della Roverc, 370, 2, 20.

Paolucci GiovANNi Andrea, mercante pcrugino, ostag-

gio di Francesco Maria deJl.i Rovere, 370, 2, 20-21.

Pap.vzzurri Cecco " ric, 268, 2 „.

Papazzurri Battista figlio di Ceeco, 268, 3.

Papazzurri Gxaco.mo " ric. 281, 38 „.

Papazurri-Muti Giuseppe V. Mttti-Papazurri Ginseppe.

Parione " ric, 274, i:, 62.

Parione (rione) V. Roma (rioni) : Parione,

Parma si sottomette alla Cli., 336, 2; sua rianione agli

stati pontifict, 13-14 ; vienc sotio ilpoterc di Ginlio //,

339, 33-3(>.

— (amuasciatori di) v, Baiardo lacopo, Balestrieri

Zinncsio, Berneri Antonio, Cantelli Giancriitoforo,

Colla (di) Paolo, Garimherto Fra.icesco, Giraldiicci

Bartolomeo, Musacchi Oitaviano, Tamatoldo Salo- ,
'

mone, Zandemaria Gitilio.

— (duca di) V. Farnese Ali ssandro.

Parmensi, loro amhasccria a Giulio II, 336, li-it.

l'ARTicAPPE Paolo " ric, 249, 37 „.

Pasini Valentino " marito di Porzia Tedaliini, 284,

65-66 „.

Pataviensis (episcopus) * ric, 253, 26-27 „.

Pavia (cardinalb di) V, Alidosi Francesco.

— (cardinale vescovo di) v. Alidosi Frnnccsco.

Pazzi cospirano contro i Medici, 372, 23; molti di que-

sta famiglia perdono la vita, dopo la congiura, 373,

4; loro congiura, 42-46.

Pellegrini Alessio "notaio ric., 282, 99; 283, 15, 21-

22 „ ; r. Tedallini Alcssio.

Pellegrini Camillo "269, 23-24 „; " cedc ad Alessio

Tedallini un ufficio nella zecca roma>ia (an. Ij6^),

296, 23-2S „.

Pellegrini Francissco " ric, 270, 12; 273, 'Ji-hs „; "no-

taio ric, 283, 37-38 ,.

Pellbgrini Marzio " ric, 273, 7S-7l> „.

Pellbo (di) Nofrio, mercantc perugino, oslaggio di

Francesco Maria della Rovere, 370, 2, 20-21.

Penni Giovanni Iacopo " ric, 275, 2S „.

Pepoli Guido ric, 348, 15.

Pepoli Ugo [lo conte Ilugo rfc' Pepiili] si dice clie mo-
risse affogato, 348, 3-4, 35-36, ma a torto, 36: figlio

di Gttido, 15.

Pepuli V. Pcpoli.

Peraudi Raimondo j- a tempo di Giulio II, 339, 13-18.

Perecjrinis (oe) " ric, 269, 23 ; v. ancke Pellegrini.

PERTiZ luAN, cap. «pagnuolo al soldo di Francesco Ma-
ria della Rovere, ric, 370, 25.

Perna "281, 9,.

Pkroscia v. Pertigia.

Peroscini V. Perugini.

Persia (SoFl o SciA di) V. Ismail.

Pekugia il suo territorio 6 sacclieggiato dai Roveresclii,

370, 6-7, 41 45.

Perugia [Peroscia] (di) Gio. Paolo [lanni Pavolo] v,

Baglioni Gio. Paolo.

Perugini [Peroscini | si accordano con Francesco Maria

dclla Rovere, 370, 1-3.

Pesaro " ric, 258, 18 „; e concessa a Francesco Maria
della Rovere, 339, 3g-4i; sl arrende all'avvicinarsi dei

Medici, 364, 10-11, 37-38; desolazione d. sue campa-
gne, 369, 7-10, 24-27.

— (rocca), sua cafiiolazionc, 364, 40-42,

— (siGNORK di) [Giovanni Sforza] dopo due anni dl

matrlmonio si divide da Lucrezia Borgia, 296, 6-7.

Pescara (marciiese di) V. Ava/os (d') Ferdinando.

Petka (de) Accursio " ric, 249, 15 ,.
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1'ETRON-B Paolo di Liello « sua opera ric, 236, 25-26,

32-33 „; «suo diarlo ric, 238, M, 17, 21, 24; 239, 9,

12, 49; 210, 13, 33-35; 245, 3, 6; 249, 37; 257, 4-5, 23 „.

1'i;trucci Alfonso c creato card,, 321, ^7-322, ^; ac-

compagna Isabella d'Este Gonzaga, 354, 4-6; intcr-

viene alV ingretso di Leone 2C ia Firenze, 360, iS-37

;

fugge da S'ena, 362, 14; ric, 25; tenla invano di

soccorrere suo fraiello Borghese e deve ritirarsi a

Roma, 27-19 \ vcntiduennc, 370, 12; da Gennazzano
viene a Roraa, ciiiamato da Leone X, 13-15; moitrc

cospira conlro Lcone X, e attiralo a Jioma, 371, so-

aj; e arrestato, 370, 10-11; 371, rS-io; trama col me-
dico Gio. Batta da Vercelli la t di Leone X, 2-4,

24-3T ; scoperta di una aua lettera compromcttente a

Marco Anionio Xino, 2S-30 ; e prirato in Concistoro

d. dignita cardinalizia, 372, 1-3; sua condanna, 24-2^;

ric, 374, jS,

Petrucci Borohese fugge da Siena, 362, 14 ; figlio di

Pandolfo, fratcllo d. card. Alfonso, a costreito ad
ahhandonare Siena, 2S-27.

PiiTRUcci (cardinale) " ric, 275, 15 „.

Petrucci Pandolfo ric, 362, »j; 371, 20.

Petrucci Raffaello alza un arco trionfale in onore di

Leone X, 340, 14, 31-37; entra in Siena, 362, 12-13;

vcsc. di Grosicio, iS-ig\ scaccia da Siena i suoi cu-

gini e vi enira, 2s-2i, 2^-32,

Pi;trutii Nucii Pi;tri L\nxi>ji " ric, 282, 78-79 „.

Piacentina Agnese " ric, 283, 74 „.

Piacenza si sottomette alla Cli , 336, 2; sua riunione agli

'

stati pontifict, i3-'4' viene sotto il potcre di Giiilio I[,

339, 3S-3!>.

Piccardia, gucrra ivi comhattuta, 349, 13-13.

Piccni (db') Francesco \Pichi\, uno d. giovani genti-

luomini romani clie scortarono Lucrezia Borgia a

Ferr.ira, 297, 9-10; nobtle romano di sccond^ordine, fa
farte d, scorta che accompagna a Fcrrara Lucrezia

Borgia, 40-43,

Picni (du') Francesco v. Picchi (de^) Fraticesco.

Pico LuDOvico ric, 320, 43.

Pietro (di) Antonio " suo diarlo ric, 238, 6; 239, 47;

256, 47; 340, 14, 42 „.

Pietro (di) Niccolo "notalo, 281, 22 „,

Pietro (san) "festa ric, 249, 43; 252, 39 „; ». San Pietro.

PiONATELLA (coMTB Di) V. Pignatclli Ettorc.

PlGNATELLl Ettore \il contc de Pignatel/a], conte dl

Montcleone, niilita per il pp. a Ravenna, 329, 4-6; e

fatto prigioniero aila b. di di Ravenna, 16-17; <;<??;»-

lintte nel ccntro alla b. di Ravenna ed i fatto pri-

gioniero, 330, 43-49; ric, 329, 21-22,

PiNClANA (roKTA) V. Roma (forte) : Pinciana,

PiNTIA V, VallitdoUl,

Pio \\\ " stta morte ric, 235, 13 „: viene el. e pontlfica

solo ventisci gionii, 308, 7-9
;
garantisce a Ccsarc

Borgia la venuta e la dimora in Roma, 15; ric, 29-

31 ; suoi rapforii con Cesare Borgia, 43-49 ; f dopo
un brcvissimo pp., 310, 1-2.

Pio IV PAi*A " ric, 239, 2; 248, 8 „; avvcnimenti d. suo

pontificato do3 ;ritti da P. Tiepolo, 248, 24 „ ; " suo

breve contro i Carafesclii, II „; " ric, 250, 25; a lui

si rivolge il card. Carafa, 31 ; suo motu froprio, 33 „ ;

"ric, 251, 12,.

Pio V PAPA " rclaziono d. cortc di Roma sotto il suo pon-
tificato, fatta da P. Ticpolo, 248, 24 „; " ric, 251,

'2 «; " lega da lui conchiusa con il re di Spagna e

i Veneziani, 254, 20 „ ; "suo moiu proprio in favore

di Pietro Tedallini, 270, 4 „; " conferma Pio Tedal-

lini a custode d. monumenti romani, 4-6 ,.

Pio Aldsrto, ambasclatore impcriale a Roma, festeggia

il falso annunzio dl una vittoria degli Svizzeri, 357,

6-8, 10-12; ric, 30.

Pio Antonio e fatto prigloniero dagll Spagnuoli, 347,

18-20; 348, 31-34; condottiero di gente d' arme nel-

l^cserciio veneziano, 42-44,

PlOMBINO (SIGNORE Dl) V, Appiano (<i') Icuopo.

PiSA (arcivescovo Di) V. Salviati Francesco.

— (CONCILIO o CONCILIABOLO Dl) h prorogota la sua

riunione, 325, 25-27; irasferito a Milano, qitindi ad
Asti e Lione, finisce di esaurimcnto in quesia c, 27-41,

PisANi Paolo, oratorc vcncziano a Ciulio II, 318, 33.

PlTlGLTANO (CONTS Dl) V. Orsint Alessandro, Orsini Ni-

coio,

PlUMMlNO V. Piomhino.

Plazo, cap. spagnuolo al soldo di Franccsco Maria dcUa
Rovere, ric, 370, 24,

Plerani Rufino " notaio, 237, So „,

PocoiNTESTi (de) PocoiNTESTA, cinquantcnne, gii cap.

a Siena, 371, 14-15, 45-4S; messo alla tortura, svela

la trama contro Leone X, 8-9, 30-31; viene impiccato,

14-15, 4S-4i; da Lugo ; facinoroso e vioienio, 46-so.

PoDOCATARO LuDOVlco, card., partecipa al Conelave di

Giulio ir, 310, is-ib; f sotto Giulio II, 339, /j-/6.

PoETi ViRGiLio oratore bolognese, Intervienc a]l'in-

gresso di Leone X in Firenze, 360, 14, 47-4S.

PoLO LoRENZo " consigliere d. re, lettera a lui dlretta,

253, 49,,.

PoLONiA (r.t di) "suoi titoli ric, 254, 34 „; v. Sigisnio»-

do I,

PoNTANi Gaspare "suo diario ric, 240, 1„; 257, 6-7

32; 259, 12.

PoNTE (rione di) x). Roma (rioni) : Pontc.

PoNZKTTi, famiglia di Xapoli, 340, 3S-36.

PoNZETTi Ferrante [Ponzetto] alza un arco trionfale

in onore di Leone X, 340, 17, 3i-3S; getta denaro

avanti al pp. nel suo ingresso in Firenze, 361, 1-2;

tesoriere di Lcone X, poi card., is-it>.

PoRCARi Cassandra " ric, 282, 92 „.

Porcariis (de) Camillo " canonico di San Pietro, ric,

285, 54,.

Portbse (porta) 1'. Roma (poria): Porttsc.

Portogallo (ambasciatore del re di) V. Acunha (di)

Trisiano.

— (cardinale di) V, Costa Giorgio.

— (rb di) V, Emanuele I,

PoRTOGALLO (di) Elisabbtta, figHa di Emanuele I, m.

di Carlo V, 353, 13-14.

POSTERULA V. Roma (cHese): San Trifone in Campo
Marzio.

POTBNTI Ferrante V. PoHZctti FerTante.

Prato, siia presa c saccheggio, 335, 22-13.

Prbti francesi assassini, vengono catturati e giusti-

ziati, 337, 10-21; nativi di CoHtanccs, loro delitti, 43-

338, ib.

Pri:; (de) Resato, vesc. di Bayeut, cl. cnrd,, a domanda
di Luigi XII, 313, lo-is; si ferma a Flrenze, 319,

7-10; ya da Firenzc a Milano scn^a ubbidlre a Giu-

lio 11, che lo chiamava a Bologna, 12-13; ric, ig; sua
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defezione, j./'ji; si schiera dalla parte di Luifii XII,

jb-jT, si rcca da Bologna a Milano, 4'-45'i e privato

d. dignita cardinallzia, 324, 7-io\ citato a compa-

rlrc davanti a Giuljo 11, ncga ubbidienza, 11-U; con

i suol colleghi scismatlci, riuniscc 11 Concilio prinia

a Pisa poi a Milano, d'ondc il pop. I'obbliga a ri-

tirarsi, H-15, 17-22; era vesc. di Limoges, jb-37;tir-

matario d. convocazione d, Concilio di Pisa, 42-325,

iS ; col Carvajal ed il Briconnct, arriva a Pisa, apre

il Conciliaholo, lo trasferisce a jMiiano, quindi ad Asti

cd a Lio/ie, 27-40; scomunicaio, 328, 38-41,

Puccl LoRENZO interviene all'' ingresso di Leone X in Fi-

rcitze, 3C0, iS-ib ; riveste la sua servitu per 1' ingresso

in Firenze di Leone X, 361, 2-4; ric, 2^-27.

Puccio (ui) Cfficco "di ser Lupo, 281, 29-30, 44-45 „.

QuATTRO (cARDlNALc; de' Saxti) V. Pucci Lorenzo.

Rangoni Annibalb \lo conte liangone] interviene al-

l'ingrcsso di Leoiic X in Fircnze, 360, 14-15, jo-/j;

fglio di Xiccolh, d. ranio di Spilainhcrto, cnj>, d.

guardia fapale, 30-52.

Rajjgomi GuiDO ^Rangonc^ c fatto prigionicro dagli Spa-

gnuoli, 347, \%-\')\ figlio di Xicolh, d. ramo di Spi-

lamherto, 32-3j; voce infondata d. sita morte alla b,

delfOlmo, 348, J5-j!>; con lottiero M gente d'aymc nel-

fesercito veneziano, 42-44.

Ranooni NicoLo ric., 347, 32.

Ranieri (di) Buccio " di Co!a rir., 267, 55 „
Ravexna vi succedc un tcrrcmoto, 320, 13-14 ; vi nasce

un mostro, 327, 15-20, 4S-4S; capifola dopo la b.,

330, 7-8; scouiitta clie riceve la pr. l'cscrcito di

Giulio II, 17-19 ; e sacckeggiata dii Frnnccsi contro

i patti d, cajyilolazionc, 331, 2J-2S ; /a viltoria d. Fran-

ccsi si rivela inulile, 4g-so ; 0. tolta ai Vencziani, 339,

34-J5.

— (bATTAGlia di) vitloria inutile per Luigi XH, 325,

34-35; quanto durasse e quanto importantc, 329,

11-13; scguita il giorno di Pasqua, 330, b; come si

svolsc, 27-jj; qnanto durassc e quanto sangue costasse,

331, 17-2j; ric, 341, J7.

— (governatore di) manda a Giulio II 1' immagine

d. mostro nato nella sua tcrra, 327, 20-21.

— (rocca di) si arrende ai Francesi, 330, 9-10.

Reggio di Emilia ric, 338, 21; vicnc sotto il potere d,

Ch., 339, jb-37.

— (oratori di) prestano ubbidienza alla Ch., 339, J7-J9.

Reggino cardinalb V, Isvallies Pictro.

Regina cardinah; v. Rcggino cardinale.

Rbgola V, Roma [rioni); Regola.

R^;qu^SENZ Luici, alla tcsta d, Jlotta spagnuola, vince

nell» acque di Lampedusa il corsaro Solimano, 355,

/0-356, 21,

Riario Cesare c nian lato i/i s.-ilvo da sua madre Ca-

tcrina, 293, 49-52.

RlARlo Francesco, detto Sforzjno, v mandato

in salvo da sua madre Caterina, 293, 49-52.

RlARlo Galeazzo c mandato in salvo da siia madrc

Cateriiia, 293, 49-52.

Riakio Girolamo [Ilicro/iimo] lia in m. Catcrina Sforza,

figlia di Francesco I, duca di Milano, 292, 15 ; ric,

293, 42.

RiARio Ottaviano " ric, 285, 52-5i „; " vcsc. di Vitarho,

successo al card. Raffaello, 52-54 „ ; c mandato in salvo

da sua madre Caterina Sforza, 294, 14-iti.

RiARio Raffaello (cardi.vale) " ric, 263, 18; 274, 17;

276, 29; 278, 3; " pre.:cde .luo nipotc Ottaviano nrl

vcscovado di Viterbo, 285, 74 „; " sue relazioni con
i Tedalllni, 274, 25-17-275, 1, 1-8 „; accompngna Ale.-:-

sandro VI ad Orvieto, 290, j()-4o; testimone ma non

complice d. congiura d. Pazzi, J6-40; diciasettennc,

c mandato a Firenze, 372, 23; fe salvato dopo la

congiura d. Pazzi, mentre I suoi servi sono ucclsi,

379, 3-4; malgrado le grida popolari, 4-5; arresto,

prigioniir, liberazione d, mcdesimo e massacro d. suoi

scrvi dopo la congiura d, Pazzi, 373, 48-52; accom-
pngna a Milano il re Luigi XII, 299, 14-15; accom-

pagna a Genova Luigi XII, 300, ib-2i; torna ijom-

posamente in Roma dopo cinque anni di assenza,

307, 13-15; suafuga da Roma, 2b-2g; innalza un arco

trionfale per l'incoronazione di Giulio II, 310, 16-17;

partecipa al Conclave di Giulio II, 28-20; fcsteggia

la presa di Granata con una giostra in Piazza Na-

vona, 317, 15-17; giostra da liii bandita, ji-jt; inca-

rioato da Giulio II, tratta la pace con Venezia, 318,

9-12; scelto a giudice d. duca di Urbino da Giulio II,

csercita le sue funzioni, 323, 5-11; gli e rimcssa la

causa d. duca di Urbino, 25-26; in casa sua vien

trattata la causa d. duca di Ufbino, 9-11 ; celebra la

niessa di apertura d. Concilio, 331, 3-5, 7J-74; sua

autorita sotto ;1 pp. di Giulio II, 338, 15-16; 342,

5 6; presicde la qninia scssione d. Concilio lateranense,

338, 48-49; e deputato a trattare accordo col duca

di Ferrara, e si tengono pr. di lui le adunanzc al

lioc, 340, 5, 24-25, 7-8; deputafo a presiedere l'asscm-

blea di vescovi per la riforma d. Curia, va a San

Giovanni in Laterano, 342, \-%\ presiede ..., 16-10;

iniervirna aW ingresso di Leonc X in Firenzc, 360,

iS-2t; e privato In Concistoro d. cappello cardina-

lizio, 372, 1-2; sua condanna f>cr complicita nella

trama d, card, Petrucci, 24-27; si reca in Vaticano

cd fc arrestato, e tratto in Castcl SanfAngelo, 8-14;

suo arrcsto, j6-jS ; 373, 20 : Irasferito prigione dal

Valicano in Castcl Sant'Attgclo, 22-27; fa un prestito

a Leoue X e chiedo soddisfazione d. proprio crc-

dito, 372, 17-19; suo imprestito a Leone X, 373, 40-41;

sl constata, nell'esamina, la sua consapevolezza d.

trama d. card. Petrucci, 372, 19-21; suo proccsso e

colpabilith, 373, 27-34; suo cardin.alato e dignita, 5-7,

Sa-62; riccTC il perdono di Leone X in Concistoro,

11-12; condizioni d, siia grazia, 374, 16-J2; ric, 27.

RiccARUiANA (bidlioteca) " cod. d. Tcdallini ivi con-

servato, 245-246 „.

Ricci Albssandro " ric, 274, 60-61 „.

Ricci Angblo " ric, 274, 60 „.

Ricci Paolina " ric, 274, 60 „,

RicciiiUR V. Ricliebourg.

RiCHEBOURG (i)I) GioRGio, cap. dl fantl nell' escrcito

francese alla b. di Ravenna, 329, 9-10, 54-56.

RicHEBUERT V. Richcbourg.

Ricis (ut) GiuLio "di Mariano ric, 283, 27-28,.

RiiiNzo (ui) Cola "ric, 237, 40 „.

RlMixi c tolta ai Veneziani, 339, 19-JJ; desolazlone d.

sue campagne, 369, 7-l0, 24-27.

RiMiNi (ua) Rou;:rto " ric, 243, 35 „.

Riz-A "vi h doganierc Branca Tedalliiil, 271, 4,.
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RoANo V. Rouen,

RoccAsiNiBALDA (da) Pier Paolo * di Matteo rie., 272,

toi „.

RoMA "vientra Carlo VIII, 233, <}, »;; ric, 4S, jo; 234,

4, f7 „; "caput mundl, 236, 38 „; ric, 237, 6, 38;

238, 49; 239, 9; 240, 13, 17, 20 ; 242, 23, 28; 243, 31-

32 ; 244, 5 ! 245, 12; 246, 3i ; 247, 8, 39 , ; * carnevale

del 1545, ric, 248, 5, 12; vi giunge il duca di Fer-

rara, 13 , ; " delitti ivi accaduti sotto Urbano VIII,

'7 » i "governatore di questa citta h G. Battista spada,

18 ,; " relazione di essa sotto Pio IV e V, 23; av-

visi dl Roma, 25,; " ric, 249, 18, 34, 42; 250, 1, 20,

36, 37-38; 251, 9, 12, 14 „; «diarii dl questa citta nel

sec XVI, 252, 5, 7, 39, 44-45 ,; " 253, 8, 12, 15, 17, 19, 22,

28, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 48-49 ; 254, 1, 3, 5, 10; vi

kgiunge il duca di Ferrara, 35; 255, 10; coronazione
ivi avvenuta di Enrlco VII, ric, 19, 22 ; cronache di

Roma, ric, 28; famlglie di Roma, 37; r.'c., 39, 50; 256,

41, 49; 257, 9, 37, 40, 45, 50; 264, 22; 265, 9, 24: 266, 4;

268, 1, 35,; "sacco ric, 269, 39 „ ; " vi b nominato Con-
servatore Michelangelo Tedallini, 273, 11, ^o „ ;

" rlc,

275, 14, 18-19; suo hargeUo ric, aj ; 278, 25, 27, 29,;
/este ccle'>ratevi .fer le nozze di Lucrezia Borgia,

297, 23-2l> ; h desolata dalla carestia sotto Alessan-

dro VI e Giulio II, 312, 5-7, 3b-s3; vi succede un
tumulto per Tarrosto di Ascanio Sforza, di Federico

Sanseverino e di Prospero Colonna, 316, 14; deso-

lata dall' inondazione del Tevere, 16-19; agHaxioni

che vi frecedono la disceaa di Cario VIII, sS-jq; vi

si annunzia e festeggia la ricuperazionc di Brescia

e di Bergamo per parte d. Veneziani, 326, 10-15; vi

sl annunzia la caduta di Brescia in poter d. Fran-
cesi per la seconda volta, 16-17; vl giunge Ja notizia

d. sgombro d. Romagna pcr parte d. Francesi, e

deIl'arrivo degii Svizzeri, 331, 7-10; vi si festeggia

la lega tra il pp., i re di Spagna e d' Inghilterra,

Venezia, e, secondo il Tedallini, Timp., 332, 8; vi

si festeggia con illuminazioni e processlonl la scon-

fitta d. Francesi, 333, 14-18; & desolata da un ura-

gano, 334, 17-20; vi si annunzia la b, di Guinegate,

346, 1-3; vi sl annunzia la b. di Flodden, 17-19;

feste per il conferimento d. citladinanza romana e

Giuliano e Lorenzo de' Medici, ig-sb ; vi sl annunzia
la b. deiroimo, 347, 5-7, li-iS; vi si annunzia la

caduta d. rocca di Milano, 349, s-io; vi appare uno
spagnuolo di forme mostruose, 351, 1-3; vi si fe-

steggia il parentado dei re dl Francia e d'lnghil-

terra, 352, 5-8 ; vi si annunzia la presa di Rovigo,

9-11; vi si annunzia la capitolazione d. rocca di Ge-
nova, 12-14; vi si annunzia una sconfitta d. Sultano

in Persia, 353, 3-5, 34'37\ vi si annunzia la morte di

Luigi Xir, 14-15 ; vi si anniinzia la morte di Liiigi Xll
c Vassunzione al trono di Francesco I, 43-45; vi si

annunzia la sconfitta d. corsaro Solimano, 355, 16-

\%; vl si annunzia che i Francesi hanno passato i

monti, 356, 1-3, 23-34; vi si annunzia chc i Francesi

sono statl sconfitti, 357, 6, 9-10, 31-34 ;
quindi che

sono rimasti sconfitti gli Svlzzeri, 13 ; vi si annun-
zia Tcntrata di Raffaello Pctrucci in Siena, 362,

11-14; vl si annunzia la morte dl Giuliano dc' Me-
dlcl, 13-16; vi si annunzia la morte d. re d'UngI)e-

ria, 18-19; quando vi si eonoscessero i rivolgimenti di

Siena, 23-2s; vi si annunzia anticipatamtntc la f dt

Giuliano de' Medid, 33-36 ; vi si annunzia la caduta
di Brescia in poter d. Veneziani, 364, 1-3; vl nasce

un tumulto per una rissa fra Marco Bonaventura e

la faraiglia d. card. Carvajal, 366, 14, 2g-3i; vi si

anuunzia ii fatto d' arine di Mondolfo, 368, tS-io; vi
si annunzia V assalto d. Rovereschi a Perugia, 370,

3()-33.

— (ARCniGDfNASio) " ric, 234, 4 „.

— (archivio Boccapaduli) " ricco una volta di docu-

menti sui Tedallini, da chi posseduio oggi, 269, 41-31 „,

— (arciconfraternita latbranense del Salvatore
(Sancta Sanctorum) " frequentata e beneficata dai

Tedallini durante il Rinascimento, 269, 7-10».

— (arco di Costantino) ric, 310, 39.

— (bargello) [iariscieiio] tiene occupato Monte Gior-
dano, 302, 20-21.

— (Belvedere) [Beiiovedere], vi e tenuta prlgioniera

Caterina Sforza, 292, 18.

— (CANALB di Ponte) dovt fosse; occupato da banchieri

e soggetto alle inondazioni d. Tevere, 306, 13-17.

— (cAPORioNt) contendono tra loro, 297, 4-5.

— (Castel Sant'Angelo), Alessandro VI vi si ritira

per paura di Carlo Vltl, 289, 13 ; ric, 57 ; vi e tenuf

a

prigioniera Caterina Sforza, 292, 18-19 ; daile suc mura
Alessandro VI e Lucrezia Borgia stanno a veder pas-

sar le maschere, 297, 4S-47 \ vi cade un fulminc, 299,

6-8, 40-41 ; 302, tg-20.

— — (castellani di) V. Petrucci Raffaello, Tedailtni

Giacomo.

— (ciiibse):

— — (Sant'Agostino), la sua croce fe piegata da un
uragano, 334, 18-20.

— — (Sant'Anurea delle Fratte) * ric, lll, toi „.

(Sant'Angelo in Laterano) "vi sono tombe
dei Tedallini, 274, i „; " ric, 282, 58-59 „,

(Santi Apostoli) "ric, 282, 15-16 „.

(Sant'Atanasio a Trevi) " cafpella di Conce-

zione godiita da Ccsarc Tedallini, 272, bs-bg „.

— — (Santa Barbara in Parione), " ric, 271, Sb-ss,

qb; 272, s- tS,24, b4-bs „; " notizic in froposito, 274,

12, 39, t>t-bs„; 275, 13, it; 284, 36; 285, 6 „.

— — (Basilica vaticana) V. San Pieiro.

ISant' EusTACHio) " ric, 284, 66,.

(GEsa e Maria) " vl h sepolta Silvia TedalHnl,

284, 81,.

(San Giovanni de Mbrcato) " ric, 272, sg;

282, 76,.

(San Giovanni in Laterano), vi si celebra la

messa cantata per la decima sessione d. Concilio

lateranense, 354, ls-20.

— — (San Giovanni in Mercatello), " i Tedallini vl

hanno in patronato la cappella di sanfAnna, 269,

11-12, S5-Sl>n; "loro memorie funebri ivi, 12-13, jj-

57, bS-71; 274, 3„; "ric, 283, 35 „.

— — (Santa Lucia della Colonna) "268, 14, 37-3S;

281, 54-55; 282, 29,; v. Santa Maria Maddaiena
delle Convertite.

(San Marcello), " i Tedallini vi erano sepoltl,

" 270, 4S-40„; 274, 3-7, 42-44 „\" ric, 272, Sb„; » vi
e Me/iolta Ersilia Aiveri, 273, 30; vi sono sefoiti Ci'

riaco Tedaiiini, 3g; Michelangclo Tedallini, 53 •. Ce-
sare Tedaiiini, 6» , ;

" ivi dafprcsso sono ie hotteghe

dei Tedailini, notitie, 274, 24, sb-sS „ ;
" ric, 282, 24-

T. xxiir, p. III - 27.
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25„-, «vi b sepolto Pictro Tedalllnl, 284, 51; ric,

69, 72 „.

RoMA (chiese) :

— — (Santa Maria in Campo Marzio) *«w h mo-

naca Benedetta de AhateUia, 271, 4t>-47\ e Prudenzia

Tcdailini, 61-63 „; " ric, 282, 88-89; 283, 49; V-U „. •

— — (Santa Maria Maddalena delle Convertite),
" gia Santa Lucia della Colonna, i Tedallini vi eran

sepolti, 274, 3-5, 3S-3S„; «ric, 281, * „.

.
— — (Santa Maria Maggiore) "ric, 266, U „; " ivi

fu canonico Vincenxo Boccajiaduli, 269, so-S' n i
" ^^i

furono canonici Fabrizio e Giovanni Battista Te-

dallinl, 273, 8 „.

(Santa Maria ad Martyres detta dell\ Ro-

tonda) " ric, 247, 28 , ; " vi h canonico Gio. Carlo

Vallone, 248, 32„; " ric, 281, 73 „.

— — (Santa Maria in Monastbrio) " ivi e canonico

Giacomo TedaUini, 268, 9 „.

— — (Santa Maria in Monticelli) " cappellania di

san Giorgio goduia da Francesco Tedallini, 270, 4'-4' n-

— — (Santa Maria del Popolo) " suo vicario e Zac-

caria da Milano, 282, 47-18 „ ; vi c puhblicata la

Lrga sania, 324, 24-30.

— — (Santa Maria della Rotonda) V. Santa Maria

ad Martyres.

(Santa Maria di Trevi), " i Tedallini vi erano

sepolti, 274, 3-6 „; " ric, 282, 102-103, 110 „.

• (Santa Maria in Via) " ivi dappresso e la casa

dei Tedallini, 270, 13 „; " vi e sepolta Sabina Tedal-

lini, TS; ric, S7 „; " i Tedallini vi eran sepolti, 274,

5-6 „; "ric, 281, 13; 282, 60, 85; 283, 96 „.

— — (SantA Maria in Via Lata), i Mancini avevano

Ih pr. una casa, 316, 11-12,

(Minerva) " ric, 282, 31 „.

— — (Pantbon) V. Santa Maria ad Martyres.

— — (San Pietro) " ivi e beneficiato Antonio di Pie-

tro, 238, 6; 240, 12-13 „; " ivi fe canonico Giacorao

Tedallini, 268, 9„; " vi e canonico Cristo/oro Ccnci,

271, // ,; " vi & canonico lacopo Tedallini, 281, 59,

76-77 „; "ric, 282, 70 „.

(Santi Pietro e Marcbllino) " ivi fu canonico

Francesco Tedallini, 270, 36 „•

(San Quirico) " ric, 284, 61 „.

— — (Rotonda) (della) V. Santa Maria ad Martyres,

— — (San Salvatore de Camiliano) " ric, 282, 69 „.

— — (Sancta Sanctorum) V. Roma: Arciconfraternita

latcranense del Salvatore.

— — (San Skbastiano), concorso di fop. a questa ch,

374, 40-41.

— — (San Silvestro in Capite) " cappella ivi fos-

scduta da Filiffa Tedallini, 269, 6s «\ "i Tedal-

lini vi iianno in patronato una cappella, 11-13, 64-6S „;

" ivi e sefolta Caterina Tedallini, 270, 6a „;"'! Te-

dallini vi eran sepolti, 274, 3-5 „; " ric, 281, 25,

50 „ ; " ivi e monaca suor Benedetta del Normanni,

283, 57; ric, 284, 3, 50, 78 „; " vi \ canonico Camillo

de Porcliariis, 285, 55 ; ric, 55 „.

(Santo Spirito), vi arrivano le macerie di Ca-

stel SanfAngelo percosso da un fulminc, 299, 8.

— — (Santo Stefano del Cacco), "281, 31-35 „.

— — (Santo Stefano Rotondo) " ric, 266, U „.

— — (San Trifone in Campo Marzio), "i Tedallini

vi eran sepolti, 274, 3-1 ; notizie sulla medesima, 30-33 „.

— (San Venanzio b Sant'Angblo in Laterano),
" 1 Tedallini vi eran sepolti, 274, 3-1 „.

(conservatori) contendono fra di loro, 297, 1-5;

V, Bentivoglio Andalb Carlo, Nero (det) lacopo, Scaf-

j>ucci Mario, Tedallini Cesare di Giulio di Cesare,

Tedallini MichelangeJo.

(Farnesina) ric, 337, 41.

(governatore di), fa arrestare uno staffiere d. card.

Sanseverino, ribellatosi ai suoi satelliti e taglia-

tagli la mano, 355, 1-3; va a lagnarsi col pp. del-

l'oltracotanza degli staffieri d. card. Sanseverino, 5-5;

V. Romolino Francesco,

(magistri AEDIFICIORUM URBIS) V. Tc-

dallini Girolamo.

(Monte Giordano) viene occupafo dal fp., 301, 61-62;

e incendiato dagli Spagnuoli, 305, 16, 40-43; vi pas-

savano i papi avanti Giulio II nella solenne caval-

cata al Laterano, 310, 21-22.

(notarii paceriorum) V. Tedallini Massimo.

(PALAZZl) :

— (del cardinalb Adriano Castellesi), oggi Gi-

raud Torlonia, ric, 343, 44.

- — (del cardinale di San Vitale), vi abita Car-

lo VIII, 290, 11, S9-60.

— (dblla Cancelleria), viene alzato Ih pr. dai Sauii

un arco trionfale in onore di Lcone X, 341, 2S-3g.

— (Capranica), vi h pronunziata la seutenza nel

processo contro il duca di Urbino, 323, 17-J8; vi

abitava il card. Antonio Ciocclii, 17-11.

— (dei Penitenzieri) V, del cardinal di San

Vitale; vi abitava il card. Luigi d'Aragona, 343, 41-43.

— (di San Marco), vi alloggia Carlo VIII, 289, 9; si

abbattono varie case adiacenii per prefarar Vaccam-

pamcnto deiPartiglieria francese, 20-33 ; Carlo VIII

vi riiorna il 24. gennaio J4<pS, 39-40.

- — (Vaticano), vi alloggia Carlo VIII insieme con

Alessandro VI, 289, 12-13; ric, sS-sg.

- — — (appartamento Boroia), ne faccva parte la

sala d. Pontefici, 299, 31-32.

- — — (pONTEFici) (SALA DEl) \Papi\, vi cadc il ful-

mine, 299, 1-3; c subissaia non da un fulmiie, ma da

un aeremoio, 30-3s ;
quale fosse e pcrchc cos) chiamata,

31-33.

- — (di Venezia) V, di San Marco.

- (piazzb):

(Colonna) " ric, 273, 7 „
- — (di PaRIONe), Ferdinanlo Ponzetti vi innalza il

suo arco trionfale in onore di Lcone X, 340, 36-3S.

- — (Navona) vi si combatte una giostra per festeg-

giar la caduta di Granata, 317, 15-17.

- — (Navoni) V. Piaxza Navona.

(Panteon) " ric, 272, 3> ».

(di San Celso), vi cadono le macerie e 1'angelo

di .Castello, colpito da un fulmine, 302, 19-30; vi

cade Tangelo d. Castello omonimo, rovesciato da

un fulmine, 299, 7-8.

- — (San Pietro) " 268, s, '9-'o „
_ -_ (SaNTaMaRIADELLAROTONDA) "f/c, 270, 7^-72 „.

- — (ScossACAVALLi) ric, 290, 6/.

(Trevi) "ric, 271, S3 ^-

- (ponte Sant'Angblo), Raffaelio Peirucci innalza Ih

pr. ii suo arco trionfalc in onore di Lconc X, 340,

31-33.
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RoMA (poPOLo Di) ofiTre un sontuoso banchetto a Giuliano

de' Medlci, fratello di Leone X, 346, 7-12.

— (portb):

— — (Cavallegoeri) V. Porta Torrione.

(Pinciana) "ric, 266, 2s; 267, s-f>; 268, «, 20;

271, 4S, 74; 272, 33; 281, 19-20.

(PopoLo) "ric, 281, 60, 80; 283, i2 „.

(Portese) " ric, 272, 42 „.

(Salaria) " 268, 2, 21 „.

(Sant'Agnese) " ric, 271, 100 „.

(San Paolo) " ric, 281, 79 „.

— — (San Sebastiano) " ric, 284, 53-54 „.

— — (ToRRioNE o Cavalleggeri) va a fuoco durante

le zuffe tra Cesare Borgia e gli Orsini, 309, 4-5;

ric, 10.

— (Pozzobianco) dove sorg-esse, 306, 21-23.

— (rioni) :

— — (Arbnula) * ric, 284, 38 „.

(Campitelli) "ric, 282, 75, 78 „.

— — (Campo Marzio) " r;c., 274, 4 „.

(Colonna) " ric, 266, 2, 10, 40; 267, /*, 22-23, 39,

79, S3, SS, 04; 268, 3, 3, 19, 32; 270, 11, S4, 77, S7\ 271,

3', s>, 77-7S, «a; 272, los; 273, 6; 281, 18, 29; 282, 1,

14, 35, 40-41; 283, 5, 13, 31, 58, 95; 284, 2, 29; 313, 49 r,-

(MoNTi) «ric, 283, 58 „.

(Parione) [Parioni] "264, 5; 268, 20; 271, 86-87;

272, 6s; 284, 6, 37 „ ; vi passavano i papi nella so-

lenne cavalcata al Laterano aranti Giulio II, 310, 22.

(Pigna) "ric, 283, 32 „.

(Ponte) «ric, 238, 13; 249, 35-36, 38; 257, 13, 22 „.

(Rbgola) " ric, 237, 17 „.

(Trasxevbre) « ric, 238, 48; 239, 17; 241, 7; 248,

21; 251, 7; 281, 30„; in iina iorre di questo quartiere

viene rinchiuso e straiigolato Francesco Troche, 304

43-4S. '

(Trevi) "ric, 266, 2; 282, 19 „.

— (Senatore) "ric, 266, 8„; v. Angio (iV) Carlo,

Borghesi Pietro,

— (UNIVERSITA DEl MERCANTI FIORENTINl) [comfagnia

delli Fiorentini ] alza un doppio arco trionfale In

onore di Leone X, 340, 15-16; 341, 2S-2S.

— (vie):

— — (banco Di Santo Si'1rito), vi abitava Agostino

Chigi, 341, 24-2S.

— — (Capo le Case) ric, 283, 82.

— — (CoRSo) ivi h iina casa d. Tedallini, 274, 22.

(GiUBr.oNARi) " ric, 274, 63 „.

— — (Lata) " ivi e una casa d. Tedallini, 274, 23 „.

(papale) ric, 310, 37.

— — (scrofa) " ric, 274, 3t „.

RoMAGNA, 1 villani di questa regione spogliano i cada-

veri d. caduti nella b. di Ravenna, 330, 7.

RoMANi " concedono una bolla di cittadinanza ai Cor-
netani, 237, 3„; "ric, 240, 36; 244, \ „; "ccciti d.

Roniani, 257, 23 „; fatti prigionieri alla resa di Ca-
pua, si riscattauo dai Francesi, 295, 11-12; osfitano

malvolentieri i Ferraresi vcnuti per condurre Lucre-

zia Borgia a Ferrara, 297, i4-'(>; al servizio di Ce-
sare Borgia, ricevono jj ducati ai mese, 298, 9-IO; al

servizio di Ccsare Borgia non gli potevano parlare,

14; al servizio di Cesare Borgia, ricevono preniJ

neir Urbinate, 17-18; d, nobilth, si ndoferano per la

liberth dei cardd. c la pubblica quiete alla morte di

Alessandro VI, 306, :3-tb; festeggiano con falo le

concessioni di Leone X, 342, 16-18 ; si ristrbano loro

prebende ed uffid in Roma, 33-3S; festeggiano coh

falb Vesenzione da gabelle, 38-39; dell' alta finanza,

si fanno mallevadori per il card. Riario, 374, 1-3.

RoMANl (re dei) " ric, 252, 34, 47; v. Ferdinando,

Massimiliano I.

RoMOLiNo Francesco tiene occupato Monte Giordano,

302, 20-21 ; ric, 49-30; gih governatore di Roma, com-

fliee nelfassassinio giuridico d. Savonarola, e creato

card., 305, i2-ts; gia govcrnatore di Roma, fugge,

311, 1-2, 9-ts; e ostile ai cardd. Carvajal e Sanse-v*-

rino, 345, 33-36; interviene ail' iagresso di Leone X
in Firenze, 360, t8-23 ; esamina il card. Riario, 372,

15-16; uno d. quindici d. trama d. card. Petrucci, 38-4'»

RoNcioNi NiccoLo *di Stefano, 281, 47 „.

RoNCO (fiume), si attenda Ih fr. Vesercito ispano-fafale,

330, 28-3'.

RoRARio GiROLAMo " ric, 252, 46 „.

RosANO Francesco " ric, 271, 9', 93, 9S p.

Rosci Francesco " consanguineo di Giulio Tcdallini, 272,

46-47 „ ;
" ric, 47 „.

Rosci (ue') Gabriele " lega parte di beni ed 11 nome
a Vlncenzo Tedalllni de Sclavo (an. 1517), 269, 6-7,

31-34 „
Rossi GiovANNi Srbfano " ric, 274, S3 „•

RoTELLA Bartolombo " ric, 272, 70 „.

RoTONDA V. Roma (chiese) : Maria (santa) ad Martyres.

RouBN (arcivescovo ui) V. Amboise {d') Giorgto.

RouEN (cARDtNALE Dl) [Roano, Rovano] V. Amboise (d')

Giorgio,

RovANA V. Rouen.

RovANO V. Rouen.

RovBRE (della) Clemente f a tcmfo di Giulio II, 339,

'3-i6.

RovERE (della) Domenico ric, 290, 13-14; card., accom-

pagna Alessandro VI ad Orvieto, 36-4' ; gli apfar-

teneva il pnlazzo oggi detto d. Penitcnzieri, S9-l>' i
«

creato card. da Sisto IV, frima col titolo di San Vi-

tale, poi con quello di San Clemente, 62-63,

RovERE (della) FAMiGLiA " ric, 263, 19 „.

RovERE (dblla) Felice, figlia di Giulio II, va incontro

al duca di Ferrara, 334, 5-5; s/osata a Gio, Giordano

Orsini, 17-tq,

RovERB (dblla) Francesco Maria " ric, 258, 12-13»;

" duca di Urbino, ric, 277, 27 ; 278, 5 ,.

RovERE (della) Francesco I, duca di Urbino, nipote

di Giulio II, comunica al pp. la perdita di Bologne,

321, 4-6; ferisce il card. Aiidosi e lo fa uccldere

dai suoi servi, 9-1 1; suo mal'animo verso il card.

Alidosl, 6, 26-27; ric, ij-tS; il suo esercito fugge da

Bologna, 21-23; la sua causa vien rimessa ad una

conimissione di cardd. 323, 5-9, 2S-2g; s' irapegna a

non allontanarsi da Roma, 11-12; vien data sentenza

in suo favore, 15-18 ; suo frocesso ed assoluzione, 30-

33; s' inoltra dalla Romagna ed obbliga i Bentivoglio

ad abbandonar Bologna, 332, 6^-333, tS ; entra trion-

falmente in Bologna, 332, 16-17; 333, 20-22; entra

in Roma, 340, 9-II; fa onore a Leone X, 20; sua

partecifazione alle feste fer 1'assunzione al ff. di

Leone X, 341, 32-33; fugge a Mantova, 364, 11-12,

33-37; non gli rimane fiii che San Leo, 42-43; sl

avanza per riconquistare il ducato di Urblno, 367,
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9-13, 12-3S; si arvicina ad Urbino, 14, che al suo

avricinarsi si arrende, 15-16; viene a b. con Lorenzo

de' Medici, 368, 1-2; rienira in Urhino, 367, 34-3S\

favorito dallMmp. e dalle potenze italiane, ricon-

quista il ducato di Urbino, con grande sraacco dt

Leone X, 368, 10-15, 40-43 \
'' favorito sfccialmcnu

da Odeiio de Foix, governatore di Milano, 4^-45 \

sconfiggc ripetutamente 1 Medicei, 369, 7 ; saccheg-

gia e taglierrgia le campagrte, 27-31 ; sconfigge i Me-

dicci a Monte Imperiale, 37-40 ; invade il Perugino,

20-22-370, 1 ; forze d. suo esercito, 3-4 ; trasporta la

guerra nelt' Umbria c nel Piceno, 27-29; passa a Citti

di Castello, quindi'nelle Marclie, sacclieggiando, 7-9,

4S-4l>\ terrore clie incute a Leone X, 374, 5-9.

RovERE (della) Galeotto f a tem^o di Giulio H, 339,

13-22.

RovBRB (della) Giuliano (cardinale) " 265, 10 „ ; * ric,

271, iS „\ in disgrazia dl Alessandro VI, 288, 18;

fuggc da Ostia dopo averla fortificata, 17-21, ji^-289,

i4\ salva la vita al pod. di Velletri, 290, 3; conduce

a sua posta Carlo VIII, 3-< ; accompagna a Milano

il re Luigi XII, 299, 13-15; accompagna a Genova

Luigi XII, 300, tti-ia; torna a Roma dopo nove

anni di assenza ostinata, 307, 6-7; accompagna a

Ronia Carlo VIII e rifiuta di riconciliarsi con Ales-

sandro VI, 7-10, ib-iS; viene el. pp. ed assume il

nomedlGiulio II, 310, 3-6; rimase lungi da Roma
sotto Alessandro VI, meno un breve soggiorno in

compagnia di Carlo VIII, 5-8; odio scambievole tra

lui ed Alessandro VI, <i-lO\ partecipa al sccondo Con-

clave d. 1S03, 20 \ v. Giulio II.

RoVERE (della) Leonardo intervicne all'' ingresso di

Leone X in Firenze, 360, iS-24-

RovEinj (della) Sisto intervicne alP ingrcsso di I.eone X
in Firenze, 360, iS-24'

Rovere (della) Basso Girolamo, card., ac-

compagna Alessandro VI ad Orvieto, 290, 3l>-43\ par-

tccipa al Conclave di Giulio II, 310, 21; f a tcmpo

di Giulio II, 339, 13-10.

RovERELLA P. " rlc, 250, 7 „.

RoviGO, presa da Bariolomeo d^Alviano, 352, 3S-3')-

RuBEis (de) V. Rossi.

RuBEis (de) Francesco " ric, 283, 99 „.

RUGIE (princeps) V. loachim {el, Brandeburgcnsis liu-

gique princeps).

RusTiCELLis (de) Antonio " ric, 282, 30-31 „.

RuSTici (de') Rartolomeo si fa mallevadore per il duca

di Urbino, 323, 13-1«.

Saccocci CuRZio " ric, 272, 04 „.

Sagonensis episcopus " 249, 37-28 „.

Saint Andrew (arcivescovo di) V. Stuart Alcssandro.

Saini- Malo (vescovo di) V. Briconnct Gugliclmo.

Saint Moris (di) Benedetto ambasciatorefran-

cesc a Roma nel 1494, 283, 41-4'.

Salaro (ponte) «r/c, 267, 2g\ 281, 19 „.

Salvbtti (abbAte) "ric, 248, 41 „.

Salviati Francesco arclv. di Pisa, partigiano d, Pazzl,

fe irapiccato dopo la conglura d. Pazzi, 373, K\suo

supplixio, 4S-4>>-

Salzburgknsis (akchispiscopus) " rii-„ 253, 25 „.

Sancerre (conte di) \Sanitcrr»\ v. Bueii (</«) Cnrlo.

San Clemente (cardinale di) V. Rovere (dclla)

Domenico.

Sangiorgio GlovANNi Antonio, card., accom-

pa^na Alessandro VI ad Orvieto, 290, j6-^/; partccipa

al Conclavc di Giulio II, 310, 22; rimane a Roma
duranie l^espulsione dci Bcntivcglio, come leg. d. pp.,

312, jS\ t a tempo di Giulio II, 339, i3-23-

San Giorgio (cardinale di) V. Riario Raffacllo.

San Giorgio (contb di) \Santo Giorgio\ v. Saneerre

[Sanxerre] (conie di),

San Gregorio Magno (mksse di) ric, 338, iS-io; che

fossero, 17-20.

Sanguiona Domenico (Menico) accorapagna in Francia

Cesare Borgia, 292, 8-12; e al scgnito di Cesarc Bor-

gia nella scconda camfagna di Romagna, 294, 2b-3.i-

San Leo insorge contro Cesare Borgia, 300, 26-37 \ sol

tastello rimasto al duca di Urbino, e perduto pn

uno stratagerama, 364, 16-19, so-si.

San Leone Magno ric, 341, is.

San LEON'i II, sua fesia, 345, iS-ig.

San Malo, sede episcopale d. card. Brironnct, 319, j/-jj.

San Malo (cardinale di) t'. Briconnet Gugl^elmo.

San Marco, titolo del card. Grintani, 319, 30-31.

San Marco (cardinale di) 1:;. San Malo {cardinalc di).

San Pietro in Vincula (cardinale di) V. Roverc (della)

Giuliano.

Sanseverino Fedf. rigo, card., accompagna Ala-

sandro VI ad Orvieto, 290, 3t>-3S\ si ricovcra alla corte

dell'irap., 293, 18-19 \partito da Roma, aecosiato c':e si

fu il pp. alla Francia, segue Ascanio e Ludovico

Sfo^za alla cortc imperinle, 21-24% accompagna a Mi-

lano il re Luigi XII, 299, 13-15; ric, 300, 22-24;

partecipa at Conclavc di Giulio II, 310, 30 \ vicne

arrcstato, 316, 12-13, 39-47; rimane a Fircnze, 319,

7-9, 10-11; va da Firenze a Miiano, senza ubbidir

Giulio II, che lo chiamava a Bologna, 12-13; ric, 2S\

sua defczione, 34-39] si reca da Bologna a Milano,

4i-4S\ ric, 324, 39-40; firmaiario d. convocaxione d,

Concilio di Pisa, 42-325, is ; cerca di attirare Piciro

Margani agti stipcndt francesi, 47-49 ; sua deposizione

dal cardinalaio, 326, j; entra solennemenfe a Parma

come leg. d. Concilio di Pisa e ribeneuice le terre

scomunicate da Giulio II, 327, 7-12; entra In Bo-

logna con gran seguito militare e la ribenedice, 328,

1-5; sua entrata in Bologna, 19-22; e nominato leg.

di Bologna dal Concilia^yo/o ed esercila guest^ufiicio,

327, 2S-30\ scomunicato, 328, 3S-42\ interviene all.i

b. di Ravenna, 330, 5, 2i-23\ dopo la b. di Ravcnna

minaccia Romn, 331, 3S-3S; manda una dichiara-

zione di sommissione al Concilio laterancnse, 344,

13-16; sua dichiarazionc di riirattazionc e pcntimcnto,

3S-40\ alla morte di Giulio II parte dalla Francia

per 1'ltalia, 345, 1-5; sua prigionia a Pisa cd a Fi-

renze, 5-7; nianda la propria ritrittazione a Ronia,

7-9) 39-41] arriva a Roma segretamente ed c ospitato

in Vaticano, 9-10, 41-43; sl prescnta in Concistoro e

chicde ed ottiene il perdono d. pp., 13-16; tenia

invano di essere ammcsso al Condave, 20-24; s' im-

barca a Marsiglia, s^mrca a Livorno, c fatto prigio-

nicro e condotto a Pisa cd a Fircnze, 27-31 \ sua per-

donanza c reintegrazionn nrl sacro Colicgio, 43-44\

sua ripugnanza alV umiliantc cerimonia d. pcrdono,

4S-46\ ric„ 350, 11; imprigionato per l'oltracotanza
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d. suoi servi, e libcrato per le istanze dei eardd., 355,

5-9, 2j-i6; interviene all'' ingresso di Leotie X in Fi-

renze, 360, iS-2(> ; a fianco dl Francesco I nella sua

entrata in Bologna, 361, 8-10; da un banchetto a

Francesco I, 13; se offrisse o no un banchetto n Fran-

cesco I, 32-33.

Sansevkrino Federico (staffiere di) ferisce un uffi-

ciale d. governatore di Roma ed e arrestato ed am-

putatagli la mano, 355, 1-3, //-2/,

SANSiiViiRiNo Fedkrico (sTAFFiERi Di) loro rissa cruenta

con la famiglia d. governatore di Roraa, 355, 3-5, 21-23.

Sam Sisto (cardinale di) v. Grassi Achillc.

San Valentino ai. Piano (abate di) V. Alviano {di)

Bernardino.

San Vitale (cardinalb di) V. Ciocchi Anionio, Rovere

(della) Domenicc.

Sant^Agostino (generale dei romitani di) V. Viterbo

(da) Egidio.

Sant'Anoelo (da) Gio. Paolo e fatto prigioniero dugli

Spagnuoli, 347, 13-21; 348, 3'-33', ric, 347, 43'

Sant'Eusebio (cardinale di) V. Accolti Pietro.

SaMta Croce parteggiano j>er gli Orsini, 316, 23.

Santa Croce Bartolomeo e ucciso da Paolo Margani',

316, 3-5; c ucciso nelle lotte fra i Colonna e gli Or-

sini, 11-2$.

Santa Croce (cArdinale di) V. Carvajal {de) Lofez

Bernardino.

Santa Croce Iacopo [/ncooo] cade in disgrazia

d. fp., 292, ib; vien liberato, 301, 13-U; va col prin-

cipe di Squillace ad occupare i doraini degli Orsini

e dei Savelli, 16-302, 1; c fatto arrcstare da Aies-

sandro V/, 301, 47-48; ric, 6j ; sospetto di aver avuto

farte nclle sventure degJi Orsini sotto il poniijicato

di Alessandro V/, 66-69; ric, 302, 14; fe nuovamente

arrestato e gll vengono sequestrate le armi ed i

beni, 304, 7-8; h decapitato e la sua testa viene

esposta a Castel SanfAngelo, 9, 11-12; sua potenza

in corte di Roma, 10; cerca di salvarsipagando iina

forte somma di dennro, ma dofo un tentativo di eva-

sione, e manlaio a morte, il stio cadavere esposto vi-

tuperosamente ed ii suo patrimonio confiscato, 30-36.

Santa Croch Onofrio " e odiato dal card. Aldobran-

dino, 248, 13,; «250, M „.

Santa Croce Pietro accompagna Cesare Borgia in

Francia, 292, 9-12;/«^^« da Roma al caiere di suo

fratello /acopo ia disgy-azia d. pp., 44-47; segue Ce-

sare Borgia nella scconda spedizione di Romagna,

294, 26-34; f" parle d. scorta fornita da Cesare Bor-

gia a sua sorella Lucrezia, novella sposa, 297, 3S-39 ;

liglio di Bartolomeo ric, 316, 4-5.

Santa Croce Prospbro si costitulsce raallevadore per

lacopo Santa Croce, 301, 13-U.

Santes (di) Giacomo [/acomo] cap. dl fanterje alla b.

di Ravenna nell'esercito francese, 329, 9-11.

Santi Giacomo " di Bartolomco notaio, 267, 20-2/; 267,

42-43 „
S.UITI Qu.vrrRO (cardinaLb dk') v, Pacci Lorento.

Santi Stbfano " di Pietro, rlc, 283, U „,

Santo SwRlTO A Perna "281, 8-9 „.

Santori Fazio t " tempo di Giulio //, 339, i3-24'

Santoseverino V. Sanscverino,

Sa^<xerrr (conte di) V. Sancerre (conte di),

Sarapica V. Serapica,

Sassatello Gio. Francesco t alla b, delPOlrao, 348,

1-3, 3S-41.

Sasso " localita fuorl porfa del Popolo, 283, 42, 53 „.

Sasso IproLiTO " ric, 244, 17-is„.

Sauli alzano un arco trionfale in onore di Leone X,

340, 16-17; 341, 2S-21); hanchieri d. pp., 2g,

Sauli Bandinello [Savoli] e creato card., 321, ^7-322,

4 ; inierviene alP ingrcsso di Leone X in Firenze, 360,

'S-2S\ genovese; trentenne, 370, 11-12; e arrestato,

10-11; sua cattura, 371, tS-2o; suo sdegno nel vedersl

catturato, 1-2; traraa col medico Gio. Batta da Ver-

celli la morte di Leone X, 2-4, 24-27; h privato In

Concistoro d. dignita cardinalizia, 372, 1-3; sua

condanna, ^4-27.

Savelli vengono spogliati d. loro domint, 295, /7-/9,

S4-s6: sono banditi da Roma, 297, 16-17; i loro stati

sono occupati da Jofr6 Borgia, 301, 15-302, l; com-

binano con i Borgia un assalto contro gli Orsini, 301,

30-32.

Savelli Giovanni Battista "271, /9».

Savelli Iacopo (Iacovo) [Saviello\ entra in Palombara,

301, 3; assalta i beni degli Orsini, 301, 23-27.

Savelli SiLvlo assalta i dominl degli Orsini, 301, 23-27;

raccoglie truppe per Cesare Borgia, 309, 4 ; impli-

cato in una questione di libelli contro i Borgia, riesce

a pacificarsi con Alessandro V/, 12-16; uccide un

bargello, 325, 9-10 ; dirige Passedio d. rocc.a di Mi-

lano, 350, 23-23.

Savelli Troilo fatto prigioniero da Paolo Orsini, viene

raesso in libertii, 302, 15-15; e fatto prigioniero alla

resa di Capua, 41-42; raccoglie e guida un rinforzo

al carapo raediceo in quel di Urbino, 369, 10-11, i

sorpreso, sconfitto ed obbligato allafuga, 12-14, 32-36.

Saviello Iacovo V, Savelli /acopo.

Savoia (duca di) V. Emanuele Filibcrto.

Savoia (di) Filiberta, figlia d. duca di Savoia, cugina

di Francesco I, 354, 9; sorella d. duca Filippo e di

Luisa di Sai'oia, 3S-ao; entra solennemente in Roma,
in abiti alla moda francese, 7-11; zia e non cngina

di Franccsco /, 2S-31,

Savoia (di) Luisa, madre di Francesco /, re di Franeia,

354, 29-30.

Savoli V. Sauli.

Scalaleonb Giovanni Felice "avv. d. card. C. Carafa,

248, 10-11 „; "ric, 250, 29,.

ScAPPUCci Mario, conservatore di Roma nel 1513,346,

12-13; mallevadore per ii card, Riario, 3S-40,

ScARPETTA V. Tedallini Paolo di Mascio.

ScAvo (uELLo) Francesco accompHgna Cesare Borgia

nella sua fuga dal campo francese, 290, 1-2.

ScniAVO (dbllo) Teoallini V. Sclavo (de) Tedallini.

ScHiAVO (dello) Vincenzo " ric, 283, 45-46 „.

SuiiiNNER Matteo c creaio card., 321, 27-322, 2; accom-

pagna gli Svizzeri nella loro discesa in Italia, 332,

11-12; card. vesc. di Sion, leg. papale, ottiene dagli

Svizzeri promessa di aiuto, 13-16 ; e ostile ai cardd.

Carvajal e Sansevcrino, 345, 3S-36 ; sua ritirata dal

Milanese, 358, 32-33; accompagna in Italia Massimi-

liano I, 363, 9-10; segue l'imp. nella sua ritirata, 19-20.

SCLAFBNATI GlAN GlACOMO, card., accompagna

Alcssandro V/ ad Orvieto, 290, 36-43.

ScLAVO (ds) Tedallini V. Tedallini dt •Sciavo {dcllo

Schittvo),
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SCOLAOGIO V. Squillace.

ScoziA (re di) V. Giacomo IV.

ScozzKsi, loro perdite aUa b. di Flodden, 346, 21-22.

SCROPA V. Roma (vie): Scrofa.

Selim I, il suo esercito assale il Sofl ed fe battuto con

gravi perdite, 353, 4-6, j6-.j7.

Sbminara, b. ivi combattuta, 311, 30-31-

Senlis ric, 287, 3S-

Serapica V. Magistris (de) Giovanni Lazzaro.

Sermonbta (signore di) V. Caetani Bernardino.

Serra Giacomo, card,, fartecifa al Conclave di Giu-

lio II, 310, 24 \ iatervienc all' ingresso di Leone Xin
Firenxe, 300, /i-s».

Serrb (Giovanni db la) ambasciatore francese a

Roma nel 14^4., 288, 3q.

Serva (della) Carlo " ric, 241, u „.

Setonici G. P. 'ric, 269, ba „.

Settignano (da) Tommaso " d. fu Girolamo, ric, 283,

79-80.

"Seve (de) Paolo patisce l'uItimo supplizio, 371, 10-12,

34-35, 39-41 ; com^romesso nella congiura dei cardd. Pe-

trucci e Sauli contro Leone X, 34-3S-

Seyssel Claudio, vesc, di Marsiglia, ambascialorefran-

cese, annunzia al Concilio lateranense Cammenda di

Luigi XII, 350, 3S-42,

Sforza, loro restaurazione nel ducato di Milano, 349, 44-

350, n.
Sforza Asoanio card., voglioso di esautorare il ni-

fote, Gio, Galeaxzo, duca di Milano, 287, 21-23 \im-

magina di sostituire la Francia agli Aragovesi nel

regno di Nafoli, 26-29; ric, 288, /7; aiuta il re dl

Napoli, 291, 8; sua azione in favore di Ferdinando II,

re di Xapoli, 4S-46; viene arrestato, 316, 12-13, 39-47;

accomfagna Alessandro VI ad Orvieto, 290, 3t>-3S;

card., fratello di Ludovico Sforza, lo segue in Ger-

mania, 292, 18-19; partito da Roma, avvicinato che

si fu il ff. alla Francia, scgue il fratello Ludovico

alla corte imperiale, 21-24; parte da Milano alla nuova
d. prigionia di suo fratello Ludovlco, 293, 6-7 : e

fatto prigionlero da Carlo Orsini, che lo trae a Ve-
nezia, impadronendosl d. suoi tesori, 7-10; sua fuga
da Milano al castello di Rivolta, fr. Piacenza, sua

cattura e frigionia a Pierre-Encisc ed a Bourges,

33-37; dopo diciotto mesl di priglonia fe liberato

dal re di Francla e torna a Roma, 11-12, 39-40; 307,

16-20, 30-31, 33-39; fartecifa al Conclave di Giulio II,

310, 29; f, 312, 13, S4-sl>; t a tcmpo di Giulio II,

339, i3-'7\ una croce appartenutagli b donata da

Leone X a Francesco I, 361, 16rl7, 41-43.

Sforza Bosio ric, 349, 31.

Sforza Caterina m. di Girolamo Riario, 292, U-15;

mandati In salvo a Firenze i suoi figliuoll ed 1 suoi

tesori, fa reslstenza a Cesare Borgia nella rocca di

Forl\, 293, 16-17; manda in salvo i propri figli, 49-S2-

294, 12-16; h fatta prigioniera dal duca Valentino,

293, 17-18 ; h condotta a Roma da Cesare Borgia e

custodita in Belvedere ed In Castel SanfAngelo,
18-19 5 camfagna di Cesari Borgia contro di lei, sna

frigionia e liberaxione, 44 48.

Sforza Costanzo, figlio di Giovanni, ric, 339, 40.

Sforza Francbsco I rlc, 292, 15 ; h condotto fanciullo in

Germania, 349, 15-17 ; fratello dl Massimiliano, duca
dl MlUino, vlene a prestare ubbidlenza a Leone X,

349, 5-7, 19-23; fglio di Bosio, d. ramo di Santa Fiora,

3'-33' sua nomina a castellano di Milano, 350, 21-23.

Sforza Galbazzo consegna la rocca di Pesaro ai

Borgiani, 296, 33-34.

Sforza Giovanni, signore di Pesaro, ot-

tiene la mano di Lucrezia Borgia fer /' intromissiont d.

suoi congiunti Ludovico ed Ascanio Sforxa, 287, 24-2!) \

f"SS^ '^o- Pesaro, 296, 31-33; ric, 297, S'; >uo ri-

torno a Pesaro, 306, 28-33 \ ricupera Pesaro alla morte

di Alessandro VI, 310, 11-12; ric, 339, 39-40.

Sforza Giovanni Galeazzo, duca di Mi-
LANO, ric, 287, 22-23,

Sforza Ludovico, il Moro, voglioso di esautorart

suo nipote, Gio. Galeazzo, duca di Milano, 287, 21-22;

immagina di sostituire la Francia agli Aragoncsi nel

regno di Nafoli, 26-29 ! amico di Carlo Vllf, 289, 6;

si allea con i Veneziani e con Alessandro VI contro

Carlo Vlir, 290, U;si aUea con Alessandro VI, Vene-

zia e Massimiliano imp. contro Carlo VIII, 46-S3 \ duca

di Milano rlc, 292, 7 ; Luigi XII gU muove guerra,

14-15; si ricovera in Germania, pr. 1' imp., portando

seco molti tesori, e vi resta sei mesl, 17-18, 64 4j;

raccoglie un esercito e muove a riconquistare 11 suo

stato, 19-293, 2; dopo cingue mesi trascorsi alla corte

imperiale, rientra a Milano verso i primi di febbraio

d, ijoo, 24-27 \ ricupera quasl tutto il suo stato, 2-3

;

entra in Novara H 32 marzo ijoo, 2S-30 ; h venduto

dagli Svlzzeri a Luigi XII, 3-5; e consegnato dagli

Svizzeri al re di Francia, 5-6; ric, 292, 18-19; ric, 12;

ric, 333, 37; rlc, 349, 15-I6; manda i figli alla corte

deW imp., 40-42; ric, 361, 17.

Sforza Ludovico, dei conti di Pitigliano, suo arrivo in

Roma, 306, 17-20.

Sforza Massimiliano h condotto ftinciullo in Gerraania,

349, 16-17 ;/<MJa, negletto, i suoiprimi anni alla corte

deWimp., 37-39 \ rapprcsentato a Milano da suo zio,

Ottaviano Sforza, 333, 3S-3S; suo ingresso in Milano,

338, 22-24\ ricupera Parma e Piacenza, 3-4, 2S-29\

collegato con la Spagna, I' impero e gll Svlzzeri,

343, 1-3; aveva ventidue anni, 344, 2; fe accampato

a Novarn, 2-3; perde il ducato, tncno Como e Novara,

dove si rinchiude, 23-24; attende aiuto dagli Svizzeri,

4 ; sua valorosa partecipazione alla b. di Novara, 6-7

;

c liberato dagli Svizzeri, 26-27; si lascia condurre

dagli Svizzeri, 349, 14; offre due c. agli Svizzeri clie

le ricusano, 14-15; rientra nel ducato, 20; nomina

cap. d. genti d' arme Prospero Colonna, castcUano

il conte Francesco Sforza e cap. d. rocca Silvio Sa-

vello, 20-22; sua debokzza, 34-36; sua parttnza da

Milano e suo ritorno, 42-44 ; il suo esercito, di con-

serva con gli Spagnuoli assale Bergamo, 352, I8-20;
^

alleato contro Francesco I con Leone X, Massimi-

liano I, Ferdinando il Cattolico, gU Svizzeri ed i

Fiorentini, 357, 1-2; si rifugia nel castello di Ml-

j

lano, 358, 7-8; 30-32; si arrende e si afBda alla pieta
j

di Francesco I, 14-15.

Sforza Massimiliano (ambasciatorb di) V. Caracciolo

Marino.

Sforza Ottaviano, vesc. di Lodi, entra a Milano com*
j

luogoienente per suo nipotc Massimiliano , 333, 3S-3S,

Sguizzeri V. Svizxeri,

SiciLiA "ric, 250, 49; 251, 1 „.

— (re Di) " suol vlcari a Roraa, 267, 3 ».
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SiENA " ric, 250, 20; 253, 12 „ ;
* avveniracntl ric, 257,

40 „ ; sua mutazione di govcrno, da Borghesc a Raf-

faello Petrucci, 362, 23-ab.

— (CAROINALB Di) V. Petrucci Alfonio, Todeschini-Pic-

colomini Francesco.

— (fratello del CARDiisrALE Di) V. Petrucci Borghese.

SiGiSMOMDO (imperatore) " ric, 251, 6,,.

SiGlSMONDO I (re di Polonia) " ric, 254, 34 „ ; tutore

di Lttdovico II, re ^''Ungheria, 362, 43-43.

SiLVA (da) Miguel oratore portoghese, interviene al-

l'ingresso di Leone X in Firenze, 360, H; informa

il suo governo deW ingresso solenne di Leone X in

Fircnze, 41-44.; ric, 41-42-

SiLVA (de) Ruigomez " ric, 253, 32 „.

SlLVESTRo IN CAPlTE (San) V. Roma {c'iiese): San Sii-

vestro in capite.

SiMEis (de) Camillo * r:c, 283, 106-107 „.

SiMEONE (di) Coluzia " notaio ric,, 267, m „>

SiMONE Marco (de) Vincenzo, in compagnia d. maestro

di casa d. card. Carvajal, partecipa alla zuffa con

Marco Bonaventura, ed h ferito, 366, 8, 12-14.

Simonelli Leonora "ric, 282, 46-47 „.

Sinigaglia (cardinale vescovo di) V. Vigerio Marco.

SiON (caruinale vescovo di) V. Schinner Matteo.

SiSTO (San) V. San Sisto.

SisTO IV PAPA " denigrato dall' Infessura, 236, 42 „;

"ric, 242, 20-21, 30 „; "243, 35 „ ; conferisce la por-

jiora a Domenico dtlla Rovere, 290, 64-6S; ric, 292,

14; 310, 5; 325, 3; 372, 22.

SiSTO V PAPA * suo autografo ric, 248, 39, 43, 49 ; 249,

45; 274, 6^ „.

SlVIGLIA " ric, 254, 26 „.

Slusio cardinale " ric, 237, 40, 4-s „,

Soderini (conti) " ric, 234, 10 „.

SoDERlNi Francesco, card., fartecifa al Conclave di

Giulio II, 310, 27; e deputato a trattare accordo

con il duca di Ferrara, 339, 6, 26-2? ; celebra la messa

nella scsta sessione d. Concilio Jateranense, 341,

15-16, 4g-ji; interviene ali^ ingresso di Leone A' in

Firenze, 360, 1^-24; consapevole d. trama contro

Leone X, fugge da Roma, 371, 16-17, j/-372, /7, /f-

33; 372, 5-7.

SoDERiNl Pietro [Pier] depone l'ufficIo e si ritira a

Slena, 335, 3-8, si-ig; ric, 13,

Sogliano (di) Malatesta [Saiione] v. Malatesta Mala-
testa.

SoLlMANO \Lotreche] corsaro, e sconfitto dalla flotta spa-

gnuola, 355, 17-21.

Sologna Pellegrino " del fu Domenlco, architetto, 283,

85 „.

Somirago (de) Giovanni Maria " architetto ric, 283,

84,.

Sora si arrende ad Aletsandro VI, 301, S-g.

Soriano Antonio " ambasciatore veneto, 251, 10 „.

SoTTiLB GloVANNi V. TidalHni Giovanni Sottile.

SouLlBR (siRE Dl) V. Forbin Luigi.

Spada Giovanni Battista " governatore di Roma, de-

scrive i delitti avvenuti sotto Urbano VIII, 248, is „ j

" ric, 250, 44 „.

S P A o N a viene a contesa con la Francia per la sfarti-

zione d, Napoletano e le fa la guerra, "mtj, 31-14
;

romfe la guerra alla Francia, 300, S'-SS\ concludt

Iregua e foiface con la Francia, 313, sS-io; accorda

undici navi a Giulio II, 324, 32-34; s' interpone ira

Gittlio II ed i Colonna, 335, jo-j/.

— (rb di) V. Carlo I, Ferdiuando il Cattolico, Filiffo II.

Spagnuoli "ric, 258, 12, 18 „; vengono investiti d.

dominio d. Puglia e d. Calabria, 295, 47-4^ ;
perdono I

loro domini nel Napoletano, 300, 19-20; vengono alle

mani con i Francesi, 303, 21-22; prendono la c. di

Napoli, 304, 5; incendiano Monte Giordano, 305, 16;

abitanti in Roma, hanno manomesse le botteghe e

molti vengono ucclsi alla morte di Alessandro VI, 19-

306, 2; alloggiano nei domini dei Colonna, 308, 3-4;

paasano vicino a Roma e si obbligano a non entrarvi

durante il Conclave, 22-23; sconfiggono i Francesl e

conquistano il Napoletano, 311, 3; hanno al soldo

i Colonna e gli Orsini, 11-12; conquistano le c. fos-

sedute dai Veneziani in Puglia, 318, 2y-a3\ fanno

grande strage a Brisighella, 325, 18-19, ma in verith

si tratta d, bastita sulla fossa Geniolo, 326, iq-2t
;

investono Bologna e si ritirano, 6-9; sono accnm-

pati non lungi dai Francesi a Ravenna, 328, 13-15;

assalgono Bologna e sono obbligati dai Francesi a It-

vare il camfo, 326, 2t>-3s ; si propongono di soccor-

rere Ravenna, 328, 16-17; sono sconfitti a Ravenna
con gravi perdite, 329, 13-15; battuti a Ravenna, st

ritirano in Roma, e vanno poi nel Napoletano, 334,

22-23: invadono la Romagna e combattono i Fran-

cesi, 24-335, 1 ; assaltano Prato e la saccheggiano,

3-5 ; entrano in Brescia, 336, 4-5 ; collegati con Mas-
similiano Sforza, l'impero e gli Svizzeri, 343, 1-3;

invadono il territorio veneziano e lo mettono a

sacco, 347, 6-7; danno guasto a Mestre, 7-9; si rlti-

rano verso la Germania, 14 ; provocati a b. dai Ve-
neziani, li assalgono e li vincono, 14-17; prendono
le artiglierie e le bandiere ai Venezlani, 348, 5

;

loro forze e perdite alla b. deii' Olmo, 6-7 ; loro vit-

toria alV Olmo in quel di Vicenza, 2S-2q; minacciano

Padova e Treviso, 2/-22 ;conquistano la cittadella

di Bergamo e taglieggiano il territorio veneziano,

8-10, 15-17; assalgono Bergamo, 352, 18-20; loro inat-

tivith nella campagna d, jSis, 359, iS-ag; dl presl-

dio a Brescia, 364, 3; condotti da Muzio Colonna,

invadono Fermo e la saccheggiano, 365, 8-10; d.

campo mediceo, vanno a comunlcarsi ; 1' uno f,
1' al-

tro dicesi che impazzisse, 367, 5-S; 368, 16-369, 1-3;

militano per Francesco Maria della Rovere, 370, 3-4

;

capitani al servizio di Francesco Maria dclla Ro-
vere, cospirano contro di lui, e, scoperti, vengono
messi a mortc, 4-6, ag-ss, 4'-44 ; capitani al servizlo

di Francesco Maria della Rovere ; v. Gonzalico, Ma-
chio Cristobal, Maldonado Pietro, Perez luan, Plazo,

Sunes,

Spagnuolo mostruoso appare in Roma, 351, 1-3; veduto

anche a Firenze, 23-24.

Spkgnio Giovanni Maria " notalo ric, 237, 2-3 „.

Spegnio Giovanni Mattbo [Mattia] "ric, 251, 28-29;

263, 30; 264, 19,; rogatario di un contratto fra 1

Tedalllnl e Michele Macinatore, 375, 12.

Spiriti Andrea, protonotario, capo di parte di Viterbo,

4 fatto arrestare da Aleisandro VI, e si sequestrano

i suol beni, 302, 12-U; ric, 2S-2g; esce di Castel

SanfAngelo, 305, 14-15; vien liberato dietro cauziont,

Si-SS.

Spoleto (de) S. " rlc, 285, 71 ,.
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Spolverini Giacomo, gentiluomo vere/tese, e callurato,

318, so-S'>

Sprats (de) Francesco, eard., ^artecifa al Conclave di

Giulio II, 310, »7-28; f ioito Giulio 11, 339, ts-ib.

SqulLLACE (PRiNciPE Di) V. Borgia jfofri.

Stalla Mariano V. Astalli Mariano,

Stalla Mario V. Astalli Mario.

Statis (db) Bartolomeo " marito di Laura Infeuura,

273, « „.

Stazzako sua ubicazione, 301, 34-3S.

Stefano (di) Mariano (di) Mario (pratel-
LO Dl) accompagna Cesare Borgia nella guerra di

Romagna, 294, 2b-3s.

Stefano Rotondo (San) v. Roma (chiese): Santo Ste-

fano Rolondo,

Stosch Filippo "ric, 340, 11, •-12 „•, " sua blblioteca,

241,«,.
Straballati NicoLo « ric, 272, So „.

Stuart Albssandro, arctv. di Saint-Andre-.v figlio di

Giacomo IV, re di Scozia, f a Flodden, 347, 24-2s.

Stuart Bbraud V. Auhigny (d') Stuart Biraud.

SuLTAM • ric, 254, 29 „.

SuNBS, cap. spagnuolo al soldo di Francesco Maria della

Rovere, ric, 370, 24,

SuRiANi MlcHBLE ' ordine a lui dato dalla repubblica

di Venezia, 254, 37 „.

SuSANNA (Santa) * tltolo cardinalizio di Giovanni Bat-

tista Spada, 250, 4« „.

SuTRi " ric, 255, so „.

— (vESCOVO Dl) V, Buongallo lacopo.

SvATTARO PlBTRO lia contcsa con lacopo del Bufalo,

295, 18-19; sl pone agll stipendi spagnuoli, 18-

2%, 1.

SvizzARi V. Svixzeri.

SvizzBRi \Svixzari\ concludono col re di Francia di

rendergli il duca di Milano, 292, 3-5 ; consumano il

tradimento e consegnano Ludovico Sforza a Lui-

gi XII, 5-6; calano in Lombardia, facendo gran

danno, 324, 19-21; obbligano il de la Palisse alla ri-

tirata, 325, 3S-3?', vengono ai danni d. Francesi,

331, 9-10; invadono il Milanese e si riiirano, S3-S6;

discendono nuovamente in lialia, 73-SS; discendono

in Italia col card. Schiner, 332, 10-12; loro forze,

12-13, sS-62; ^romettono aiuio al leg. fafale, 13-16;

combattono i Francesi, 13-14; invadono la Lom-
bardia, 16-17; obbligano il La Palisse alla ritirata,

62-64 ; inseguono i Francesi e conquistano la I^om-

bardia, Miiano e Genova, meno le rocche, 333, 3-8

;

consegnano a Massimiliano Sforza le chiavi di Mi-

lano, 338, 2-3; coliegati con Massimiliano Sforza,

l'impero e laSpagna, 343, 1-3; d. guardia di Leone X,

sdegnaii per i' uccisione di un d. loro, si pongono

di notte in agguato in Borgo ed uccidono i pas-

santi, 14-19; fanno una sortita da Novara ed assal-

gono i Francesl, sconfiggendoli ed infUggendo loro

gravi perdite, 344, 4-6, 7-8; sconfiggono i Francesi a

Novara, 27-30; loro perdite a Novara, 8-9; respin-

gono due volte i Francesi dal ducato di Mllano,

349, 10-13; ricusano le offerte di Massimiliano Sforza,

14-15; condueono a loro voglia Massimiliamo Sforza,

3S-37; sl ritirano saccheggiando, 356, 11-13; non

Villafranca, ma Ckivasso, 43-49; la loro vigilanxa

alle Alj^i h delusa dai Franctsi, 356, 34-3S; aUeati

con Leonc X, Massimiliano I, Massimillaiio Sforza,

Ferdlnando il Cattolico, i Fiorentini contro Fran-

cesco I, 357, 1-2; attaccano b. coi Francesi, 5; fe-

steggiano in Roma il falso annunzio di una loro

vittorla, 6-7 ; loro numero e perditc a Marignano,

13-14, 15-16; loro riiirata, 358, 32-33; saccheggiano

Lodi e Bergamo, prima di ritirarsl, 363, 17-19; al

soldo imferiale si soUevano, sij-so; loro riiiraia, 364,

14-iS'

Talambllo (contr Di) V. BentivogUo Andalh Carlo.

Talmont (principe di) v, Tremoille (de la) Carlo.

Tamatoldo Salomone, oratore farmense a Giulio II,

336, ts-'7.

Tarentius «ric, 250, 49; 251, 1 „.

Tarfensis (basilica) " ric, 248, 31 „.

Tari (de') Camilla " rlc, 283, 63 „.

TedaldINIS (de) V. TedaUini.

Tedallini 'una d. famiglie nobUi di Colonna e di

Trevl, 266, 2-4; loro stemma, 4-6 „; " possidentl in

c. e nelI'Agro (sec. XIV), 267, 7-268, 2, 5,; «domi-

ciliati nel rione Colonna, possidenti nelI'Agrro Ro-
mano e divisl in quattro rami, 266, 9-10 „ ;

' prospe-

rano specialmente nel sec. XV, 268, 4-6,; loro

divisione nelle famiglie de Normandis, de
Sclavo e Treiosannes, 269, 3-6; "soci e be-

ne&ttorl di Sancla Sanctorum, 7-10 , ; " loro domi-

cilio in Colonna, 10-11 „; " cappelle di loro patronato

e loro meraorie funebri a San Giovanni in Merca-

tello e SaH Silvestro in Capite, 11-13, /^-7^-270, s-4 „;
• clienti d. card. Raffaello Riario, 263, 16-20 , ; " dove

avessero i sepolcri, 274, 3-7, 42-43 » ;
* ric, 4S-4S »

;

fanno un contratto per I'aifitto di una casa a Mi-

chele Macinatore, 375, 8-12.

Tedallini Adriana " figlia di Andrea dl Francesco,

ric, 283, 3-11 „.

Tedallini Adriano " figlio di Bernardo, notaio e ad-

detto alla zecca urbana, 270, \ „; " sua gestione no-

tarile, 4-6; " conferisce successivamenie ad Alfonso

Morales cd a Cesare TedaUini la cafpellania di san-

t'Anna in San Giovanni in Mercaiello, ond'era j>a-

irottO, 6-t2 „ ; " accorda la capcUania di sant'Anna in

San Giovanni, 272, s6-6o „; ' agnaio ed affine d.fa-

migUa di Sebastiano, 270, /j-»/ „; " ric, t6-tS „;" suo

ufficio neUa zecca romana, 21-23 „; " confrateUo * se-

gretario nella societa di santa Maria deUa Pieiit,

2S-30 „; ric, 283, 34-38, 39-43, 61-68 „.

Tedaluni Agnese "ric, 267, 77 „\ " figlia diRodolfo;

m. di Antonio Rustichelli, sua sepoltura, 282, 29-

31,.

Tbdallini Alessandro " personaggio reale e non fitti-

zio, 263, 9-12,; " insitme congli zii Sebastiano e Giulio

vende una vigna fuori poria Pinciana ad lacopo Be-

vilacqua, sfeziale, 270, 63-74 , ; " prima prebendato,

poi coniugato, 271, 7-272, 1,; " ric, 271, 44,;

• atii in cui figura, 6g-S4, g2-fS-272, 22-34 „ ?
* t *Tanti

il 1S46, 275, 10-16,; nasce e vien battezzato, 315,

6-8; ric, 374, 19; bolla che lo riguarda, 375, 1-3.

Tedallini Alessio "sua gestlone notarile (an. 1488-

1531), 268, 15-269, /, 4, tg-22 „; " CamiUo PeUegrini

gli cede un ufficio neUa zecca romana (an. ZS63), 22-2S;

"figUo di Gian Giorgio, soprannominaio de Co-

lunna, 269, 2S-2g „; "i identificato con Alessio Ptl-
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Ugrini, 271, <Si„; *282, 104-107; 284, 17-25,; «figlio

di Giovanni Giorglo detto Colonna, 27-29 „,

Tbdalhki Andreozzo * ric, 267, 3, 33, sS, 84 „.

Tedaluki Akgela " figlia naturale di Miclielangelo,

sposa il conte Carlo Andal6 Benfivoglio, 273, 12-13 »;

" suo niatrimonio con il conie Carlo Bentivoglio, sua f

e Sfpoltura, 274, S-14 n' " suoi passi j>er rivendicare

reredilh faterna, 273, 64-Si-21i, i-S „; "h sepolta in

San Marcello, 7-8 „ ;
" suo matrimonio e sua f e aepol-

tura, 8-14 „.

TsDALLlKl SUOR Akgela V. TedalHni Prudenza.

Tedallini Andrea * figlio di Francesco, p. di Adriana,

283, 3-« „.

Tedallini Akdriano " p. di Gaspare, 284, 59 „.

Tedalliki Angblo, Yde Tedaldinis] di Tommaso, " ric.

(an. 13 11), 281, 3-5»; "p. di Nicol6, avo di Paolo,

ric, 11-12 „.

Tkdallini Angelozza [Agnela] * madre di Giuliano e

Pietro, 281, 42-15 „.

Tedalhni Angelozza, figlia di Giovanna e Treiosanne

Tedallini, « si fidanza con Cecco di Puccio dl ser

Lupo (an. 1376), 281, 28-32 „; " sposa in seconde

nozze NicoI6 di Stefano Roncioni, 46-47 ,.

Tkdallini Annibale [Anibaile\ pronipote di Sebastiano,

ric, 263, 23; nasce, 375, 6-7.

Tbdallini Antonia " figlia di Gioranni, ra. di Ruggero

Tosetti, sua •{• e sepoltura, 282, 23-26 „.

Tkdaluni Bartolomeo " personaggio reale e non fitti-

zio, 263, 9-12 „ ;
" figlio di Branca, p. di Alessandro,

271, 5-6 „; "premuore al p., 6,; gli nasce un figlio,

315, 6-8.

Tkdalliki Berkardo " figlio di Girolamo, medico, 268,

15-16; 269, 1, '-4 „\ " abitava a Satita Lucia in Co-

lonna, s-" » ; " •»»* noxze con Marzia Andreottini (an,

'Soi), ti-ts » ; " tra gli anziani d. nohili di Colonna

{an, /J"/?), ts-iS% p. di Adriano, 270, l; ric, 282,

45-47, 97-100; 283, 40,.

Tkdallini Branca " personaggio reale e non fittizlo,

263, 9-12 „ ; rlc, 289, 5; " figlio dl Alessandro, sua na-

scita, 270, 7-8 „; " due volte ammogliato, la seconda

ad una tal Sabina, 9-11 „; " proprietario di case nel

rione Colonna, 11, Ss; " sua abitazione a Santa Ma-
ria in Via, 11-12, sb-llX, t-3 „; "ben veduto e stl-

mato ; uffici pubblici e privati clie gli furon confe-

riti, 270, 12-271, 1-4, 4-3b„; " uomo fatlo nel 1468,

270, S'-S3 n' " sema uffici durante il pp. di Nicolh V,

S3-s<;„; "sua t, 271, 4-5, 37„; t, 314, 15-17; "p. di

Sebastiano, Bartolomeo, Evangelista, Giulio, 271,

5-7 „; " divide i frofrt beni tra i suoiJigiiuoli ed il ni-

fote Alessandro, 38-40 „; " sua abitazione, 4g-s4„; " uno
d. suoi figliuoli era scalco segreto d. card. Riarlo, 274,

17-275, 1, 3-s„.

Tedallini Brigida " vedova di Ludovico dello Schiavo

Tedallini, ric, 282, 101-102; 283, 56-60,.

Tedallini Caterina "268, /, 6 „; «sorella di Branca,

sposa Glovanni Zuccarl, sepolta a San Silvestro in

Capite, 270, 8-9, 60-64 „; "ric, 282, I8-22,; « m. di

Pler Battagliero, sua sepoltura, 65-69 ,.

Tbdallini Cecco di Landolfo "p. di Nuzzo, CiafTb e

Pandolfo, era t U 4 novembre 1344, 281, 15-17,.

Tkdallini Cbsare " ric, 263, 25, 31; 270, i8-tg„; "figllo

di Giulio, sua eslstenza e t, 272, 3-273, 1 , ; " cafpel-

lano di sant'Anna iti San Giovaam' in Mercatsllo t d.

Concezione in Sant'Anastasio a Trevi, 272, s^7' «

;

" sfosa Sttccessivamente Tarquinia Cenci e Giulia di

Pier Paolo Mattei, 73-99 , ; " si accorda con Giulia

d. fu Pier Paolo di Matteo da Roccasinibalda, gih sua

serva e concubina, loo-tio „ ;
" suoi uffict, 273, i-ia „ ;

«ric, 284, 1-6,; "283, 72-105,; « figlio di Glulio dl

Cesare, 273, 5, 9,; " data d. sua f, 13-19 „; " figlio

di Giulio Cesare di Giulio, conservatore di Roma,
11-12, so-st „; " conservatore di Romn, so-st „; " sua

t « sepoltura, S0-S3 „ ; figlio di Alessandro, nasce,

374, 18-20; sua t, IS.

Tedallini Cherubina « figlia di lacopo e di Fausttna
de Branca, monaca, 283, 47-51 ,.

Tedallini Ciaffo «figlio di Cecco, rlc, 281, 15-I6,

49-53,.

Tbdalliki Cioffo "ric, 267, 3 „.

Tedaluni ClNZio [de Tiedaldinis] " gli vien rimessa

una pena da Carlo d'Angi6 (an. 1271), 266, 6-9,;

«capostipite di un ramo d. famiglia, lo-H,; «p. di

Enrico, 15-267, 1 ,.

Tedallini Ciriaco « figlio di Giulio, ecclesiastico, 273,

6-7 , ; " sua t « sefoitura, 36-39 „.

TiiDALLiNi Clemenza « ric, 283, 98-100 ,.

Tedallini Cola "de Normandis, p. dl Oddone, 282,

1, »1,.

Tkdallini Curzio "figlio di Tommaso di Giuliano, pone
una memoria in San Marcello ai suoi defunti, 270,

4S-S0 „.

Tedallini Dombnico «figlio di Normanno, 270, 1-2,

31 „;
" ric, 282, 90-96 ,.

Tedallini Enrico " figlio di Cinzio, magistrato romano,
266, 12-267,2,.

Tkdallini Ersilia « m. di Marco Totti, ric, 284, 71-73,.

Teuallini Evangklista [ Vangelista] " personaggio reale

e non fittizio, 263, 9-12,; «figlio di Branca, 271,

6,; «sua t, 6»; "ric, 43-44 „; t, 314, 20-21.

Tkdallini Fabrizio " figllo di Giulio canonico a Santa
Maria Maggiore, 273, 5-8»; « suo canonicato e morte,

40-4i „.

Tedallini Filippa « sua iscrizione, 269, s6-S7, 6S-7t „

;

" m. di Bartolomeo di Fuccio, fonda una cafpella a
San Giovanni in Mercatello, 63-63 „ ; m. di Bartolo-

meo di Fuccio, ric, 282, 74-82 ,.

Tkdallini Francbsca « m. di Normanno, 267, tz „.

Tkdallini Francesco " fr. minore, poi vesc. di Aquino,
268, 6-8, 3S-4t „; governatore di Tivoii (an. 14S1,

1484), 13-H,S7-SS„; «giovaaissimo h insignito di pre-

bende, 270, 3 ,; « canonico d. Santi Pietro e Marcel-
lino e cappellano di Santa Maria in Monticelli, 36-

43 „; " p. di Adriano, 283, 3-4 ,.

Tedallini Gabriele " canonico di Santa Maria Mag-
giore, 269, st-s3 „ ;

" atti in cuifigura, 272, 3S-53 „.

Tedallini Galeotto « p. di Oddone, ric, 281,24-25,.

Tkdallini Gaspare * figlio di Andriano, sua t e sepol-

tura [iS73]> 284, 59-6I „.

Tkdallini Gbntilesca "figiia di Mario, 270, 31-32 „.

Tkdallini Giacomo "figlio di Paolo di Stefanelio, ca-

nonico di Santa Maria in Monasterio (an. 1379), e

San Pietro, castellano di Ardea, Marino e Castel

SanfAngelo, ab. di Farfa ctc, 268, 7-11, 45-49, so-

53 „ ; " parteggia per Alessandro V nel grande sci-

sma, 268, 12 , ; " sue proprieth a Roma e nelVAgro,

S4-S6 ,.
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Tedallini GiaK Giorcio "
f. di Alcssio, sopraimominato

de Columna, 269, iS-ag „; " detto Colonna, p. di

Alessio, 284, 27-29 „.

Tkdallini-Giordaneschi Giovanna "madre di Nnnzio,

267, 4S, S7 n-

Tedallini Giovanna "m.di Andreozzo, 267, /;»•, ' m.

di Nunzio, 4g „; " veifova di Andreozzo Tedallini ric.,

267, 7> „; " vedova di Treiosanne (an. 1376), 281,

2J-32 „.

Tbdallini Giovanni " figlio di Normanno, 270, I-2, 31 „ ;

" p. di Antonia, 282, 23-2« „.

Tbdallini Giovanni Battista " decano d. Cafitolo Li-

beriano, 273, 43-44; " figlio di Giulio; canonico di

Santa Maria Maggiore, i-% „; " sua f, 4^-46 „
Tkdallini GiovANNi SoTTiLE " capostipite di un ramo

d. famiglia, 266, 10-12,; "p. dl Malabranca, avo di

Stefano, ric, 281, 6-7 „.

Tbdallini Girolamo "magister aedificiorum
(an. 1471), 268, u-15, 62-64; " p. di Bernardo, 268,

15-269, 1„; "figlio di Pietro Treiosanne, 268, bs „;
" nobile e magistrato romano egregio, 6s-6q „ ; " pa-

irono di due capfelle a San Giovanm in Mercatello

ed a San Silvestro in Capite, 269, 63-6! „ ;
" iiglio di

Giuiio di Cesare di Giulio, 273, 5, 9 „ ; sua f, S3-

S4 „; " detto Treyosan, ric, 283, 41-12 „.

Tbdallini Giulia " figlia di Tommaso di Giuliano, suo

titolo sefolcrale,21Q, 4S-S0 „; " m. di Alessandro Te-

dallini, atti in cui figura, 272, 34-49 „•

Tedallini Giuliano "figUo di Mario, 270, 31 „', " p.

di Tommaso, suo titolo sepotcrale, 4S-4g „; " ric,

283, aj,.

Tedallini Giulio "figlio di Branca, 271, T „; "sposa

Faustina di Paoio di Angelo, 1 „; " insieme col fra-

tello Sebastiano e col nipote Alessandro vende una

vigna Juori porta Pinciana ad lacopo Bevilacqua,

speziale, 270, 6s-74 „ ;
" crede d. sua matrigna Sabina,

74'77 »; ^ic; 271, '-3 „; " vende nna vigna a Bene-

detta de Alsate llis, 40-49 „; " suo matrimonio, S7-

67 „; " atti in cui figura, 67-97-272, 1-13 „; " retiore

d. ch. di santa Barbara in Parione, 271, Ss-S7 »5 "i

suoi discendenti avevano le tombe in San Marcello,

274, 7 „; di Branca: " era f avanti il 1S4.6, 275, 10-

'6 „; " figlio di Cesare, sua discendenza, 273, 1-9 „;

" atti in cui figura, 14-17 „; " credc d, propria avola

Laura Infessura de Statis, 10-23 „ ; " marito di Brsilia

Alvera, aS-ao „ ; " figiio di Cesare, ric, 283, 102-103

;

284, 7-16, S6 „.

TsDALLiNi Iacopa " figlia di lacopo di Faustina de

Branca, raonaca, 283, 47-53 „.

Tedallini Iacopo "ufficiale immunditiarum
et riparum fluminis, 270, 2, 34-4S n^ " ric,

282, U-15, 70-73 „; " p. di Lucrezia, 87 „; " marito dl

Faustina de Branca, ric, 283, 47-48 „.

Tedallini Landolfo "p. dl Ceco, 281, 16 „.

Tkdallini Laura * figlia di Giuiio e di Ersilia Aivera,

monaca a Sant' Ambrogio d. Massiraa, 273, 5-5 „

;

" sua professione monacale e f, 30-32; ric, 284,

74-76,.

Tedallini Lorenzo " funzlonario d. com. di Roma
(an. 139J), 268, 2-4, ji-jj „ ; " ric (an. 1368), 281,

37-41 „.

Tkdallini Lucrkzia "figlia di lacopo, monaca, 282,

»7-19 „.

Tbdalliki Ludovico "/. di Nicolb, tuiore di suo nipote

Viucenzo, 2()9, 34, 37 „\ " marito di Brigida, 282,

101-102,.

TiiDALLiNi Maddalbna " sua t e sepoltura [1607], 284,

77-78 ,.

Tedallini Malabranca di Giovanni Sottiie " p. di Sfe-

fano, ric, 281, 5 7 „.

Tedallini Marghicrita " vedova di Mario, 283, 25-27 „.

TfiDALLlNi Mario "figlio di Normanno, 270, 1-2, 3' „;
" p, di Nardo, Giuliano, Gentilesca e Tedallina, 31-

32 „; " figlio di Normanno, p. di Tedallina, 283,

19-20,; " marito di MargiierJta, 26-27,.

Tbdallini Mascio " p. di Paolo, detto Scarpetta, 267,

9, 93-94 „•

Tedallini Massimo "notarius paceriorum (an.

1486), 268, 14, srb' r,-

Tsdallini Michelangelo " figlio di Tommaso di Giu-

liano, suo titolo scpolcralc, 270, 4S-S0 „; " figlio di

Giulio, ecclcsiastico, 273, 6-7 ,; " ultimo mascliio d.

sua faraiglia, 9-10,,; " conservatore di Roma, 10-11 ,;

" riconosce ed alleva la sua bastarda Angela, 12-13 ,;
" SHoi pubblici ujffici, sepultura e f, sS-63 „•

Tedallini Nardo " figlio di Mario, 270, 31,; " ric,

283, 25,.

Tedallini Niccolo " di Ottaviano, ric, 267, 4, ss „

;

"figiio di Ludovico, p. di Vincento, f »«' ^So6, 269,

34-36 , ; di Angelo " p. di Paolo, seppellito a Santa

Maria in Via, 281, 11-13,; " figlio di Ludovico e

Brigida, sua sepoltura, 282, 101-102,.

Tedallini Normanno " ric, 267, 3, j2 „; " marito dl

Pellegrina, 283, 12-13,; " p. di Mario, 20,; " suoi

discendenti, 270, 1-2 ; 3^-33 „.

Tedallini Nucio - 267, S4 „.

Tedallini Nuccio " di Paolo, 268, 4 „.

Tedallini Nuzzo, detto Treiosanne, d. fu Cecco " ric.

2b7, 33, 4S, S7, 77 (an, 1344), 281, 15-23,; sposata a

Veneranerio Veneraneri, 33-34 ,.

Tedallini Oddone " capostipite di un ramo d. famlglia,

266, 10-12 ,; " p. di Pietro, ric, 281, 7 ,; di Galeotto
" t ed ^ seppellito a San Silvestro in Capite (an.

1369), 24-27,; "de Norraandis, figlio di Cola,

ric, 282, 7-8, 9-10,.

Tedallini Ottaviano " capostipite di un ramo d. fa-

migiia, 267, 5, sS „.

Tedallini Pandolfo "figlio di Cecco, ric, 281, 16-17 ,.

TiJDALLiNi Paolo di Nicol6 di Angelo « t (:»n. 1337),

seppellito a Santa Maria in Via, 11-14,: " figlio di

Mascio, detto Scarpetta, suo testamenio (an. 1396),

267, 8-9, 90-268, t-23 „ ;
" figlio di Stefanello, p. di

Giacomo, 8-9 , ;
" p. di Tedallina, 282, 34 „.

Tedallini Paolo Battagliero " capostipite di un ramo
d. famiglia, 267, 5-6, 6g „.

Tbdallini Pellbgrina " vedova di Normanno, ric, 283,

12-13,.

Tedallini Perna " ric. (an. 1313), 266, </; 281, 8-9 „.

Tedallini Pier Giovanni Grasso "capostlpite di un

ramo d. famiglia, 266, 10-12 ,.

Tedallini Pier Giovanni "p. di Pietro, ric, 281, 9,.

Tbdallini Pietro di Oddone "ric. (an. 1313), 281, 7-

10,; di Pier Giovanni " rlc. (an. 13 13), 9-10,;

" amante dell'anticJiit!i, custode d. monumenti, 270,

4-6 , ;
" sua probabile identith con Pietro di Tommaso

di GiuUano TedalUni, 44-46 „ ; "figlio di Tommaso
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(ii Giuliano e di Maria de' Felici, insi- mn colfratcUo

Curzio pone una memoria n' suoi defunti in San Mar-

cello, 4S-50 „ ;
" sua f e sepoltura [1584], 284, 63-5« „•

Tedallini Pietro BATTAGtliiRO " funzionario d. com.

di Roma (an. 1404), 268. 2-4, 3l>-3T, " sua sepoltura,

282, 56-59 „ ;
" marito di Caterina, 65-65 „.

TKDALI.INI PiETRO Treiosanne " ric, 268, 65.

Teuallini Porzia " m. di Valentino Pasini, 284, 65-67 ;,.

Tedallini Prudbnza " suor Angela, figlia di Giulio e

di Ersilia Alveri, monaca a Sant' Ambrogio della

Massima, 273, 4-6,; " sua frofessione monncale e f,

32-3S ».

Tedallini Rodolpo "p. di Agnese, 282, 29-30 „; " sua

sepoltura, 28-29 „.

Tedalt.ini Sabina [Sabbina'] " seconda m. di Branca,

270, 9-11 „; ric, 70 „; " suo testamenio in favore d.

figliastro Giulio, 74-S3 „ ;
" sua sepoltura, 282, 83-S6 „.

TkdallIni Scarpetta " ric, 281, 54-55 „.

Tbdallini Sehastiano " stato degli studi intorno al suo

Diario, 233-234 „; " autenticiti d. suo Diario, 262-

265 , ; " personagg;o reale e non fittizio, 263, 8-24 ,;

" figlio di Branca, 271, 5 „; " tnsieme colfratello Giu-

lio e col nipote Alessandro vende una vigna fuori

forta Pinciana ad lacopo Bevilacqua, sfeziale, 11^,

bs-74 „\ " vende una vigna a Benedetta de Alsatel-

lis, 271, 40-4!) „\ " atti in cjii figura, 6g-S4, Qi-gs, qS-

272, 1-2, S-13, 14-13, 30-34 n >
" ps'' !"• prima volta

nel 1466, 274, 11 ,; " fu rettore d. ch. di santa Bar-

bara in Parione, ma non h certo clie fosse ecclesia-

stico, 11-15,,; "officlalis inmunditiarum,
15-16 „; " se ne perdono traccie dopo il 1522, 275, 1 „

;

"t avanti il 1546, 2, lo-ib; " atti in cuifigura, 274,

4q-bi, bb-70 „ ;
" altre noiizie in frofosiio, 275, i7-ts »,

* se Josse bargello di Roma, 30-3^ „ ;
" coraposizione

e carattere d. suo Diario, 4-278 „; fa istanza per

rinunziare con pensione al nipote Alessandro la ch.

di santa Barb.tra in Parione, 284, 27-30 „; ric, 289,

5; ric, 291, iS; ric, 292, aS; ric, 294, «9; bolla che

lo conccrne, 375, 4-5 ; divide le simfatie gencralifer

Francesco I, 359, 34-25.

Tedallini Silvia * vedova di Marco Totti, sua t e se-

poltura [165SI, 284, 79-81 „.

Tkdallini SiMEA " ric, 282, 9-10 „.

Tkdallini Stepanello " p. di Paolo, 268, 8-9 „.

Tedallini Stefano di Malabranca di Giovanni Sottile

"ric. (an. 1313), 281, 6-10 „.

Tedaluni Stbfano " di Niccolb, 268, 4-s „•

Tbdallini TARquiNiA " figlia di Giullo, sposa Ambro-
gio de Mates, 273, 5, 8-9 „ ; " suo matrimonio e f

,

47-4'} y,-

Tedallini Tedallina "figlia di Mario di Normanno,

283, 24 „ ; figiia di Mario, 270, 31-32 „ ;
" figlia di

Paolo, 282, 34-38 „.

Tedalliki Tommasa * ric, 267, 7/ „.

Tedallini TOM.VIASO [de Tedaidinis] " p. di Angelo, ric,

281, 3-4 „ ;
"figlio di Giuliano, marito di Maria dei

Felici, Ji. di Pietro e Curzio, suo titolo sefolcraie in

San Marcello, 270, 4S-49 „•

Tbdallini Treiosanne " marito di Giovanna p. dl An-
gelozza, era f avanti il 19 luglio 1376, 281, 28-30 „.

Tbdallini Treiosanne Girolamo " (// Pieiro, ric, 269,

<>4-t>S ».

Tbdaluni Battagliero Agnese, "267, Si-Sa „.

TfiOALLiNi "Battaguero Cola, "267, SO, Sl-Sj „.

Tedallini Battagliero Lello, " 267, 7S-79 „.

Tedallini Battagliero Lorenzo, " 268, 2 „.

Tedallini Battajliero Pietro, " 268, 2 „.

Teuallini dello schiavo Francesco " di lacopo detto

schiavetto, ric, 282, 50-53 „.

Tedallini dello schiavo Iacopo " p. di Francesco, 282,
50-53 „.

Tedaluni uello scHiAvo LuciDA " m. di NiccoI6 sua
sepoltura, 282, 109- Uo „.

TfiDALLlNI DKLLO SCHlAVO LuDOVlCO " ric, 282, 39-40 „ ;

ric, 283, 1-2 „; " ric. 282, 110-283, 1 „.

Tedallini dello Schiavo NicoLo "ric, 282, 54-55 „;
" marito di Lucida, sua sepoltura, 103-109 „.

Tedallini dbllo Schiavo Vincenzo "figlio di Nicolh
di Ludovico, 269, 34-3S „ ;

" sotio la tutela di Ludo-
vico, suo avo, 34-3S „; " sposa Pacifica Boccapaduli,

34, 3S-39„; " atii in cui figura, 272, 3S-49 „\ " ric,

283, 44-46 „ ;
" eredita parte d. beni ed il nome di

Gabriele de' Rosci (an. 1517), 296, 6-7, 31-S4 „.

Tkdeschi [ Todeschi\ militano per Francesco Marla della

Rovere, 370, 3-4.

TaoLPHi "profezia, ric, 246, 14-15 „.

Termini (ouca di) V. Cafua {di) Vincenzo.

Terni " brevi notizie di questa c, 248, 20 „ ;
" patrla d.

famiglia Castelli, 251, 2 „.

Terrail (de) Pietro, signore di Bayard (Baiardo) h

fatto prigioniero a Guinegate, 346, 5-6, 21-^4.

Tbsauri (dei) Argenti V. Argenii dei Tesauri,

Tbstaccio (feste) " rlc, 248, 4; 250, 20 „.

Tbvkre " sua inondazione ric, 257, 20 „; " officiale d.

immondezze pr. questo fiume, 274, 16,; inonda Ro-
ma, 316, 15-19.

Th^rouEMNE c conquistata da Enrico VIII, 349, is-'l>-

TiEPOLo Paolo " sua relazione d. corte di Roma sotto

Pio IV e Pio V, 248, 24 „ ; " sua relazione di Roma,
251, 12-13 „.

TIVOLI (governatori di) V. Tedallini Francesco.

Todeschi V, Tedeschi.

ToDEsCHlNl-PiccoLOMiNi Francesco, card. ac-

comfagna Alessandro VI ad Orvieio, 290, 3i-4o ; v.

Pio III.

ToLEDO (de) Garcia, duca di Alba, comanda l'esercito

sfagnuolo ehe conquista la Navarra, 338, 33-33.

Tomarozzi Giulio (Iuuo Tomarozzo), uno d. giovanl
gentiluomini romani che scortarono a Ferrara Lu-
crezia Borgia, 297, 9-11, 32-34.

ToRCi (de') Evangblista [ Vangelista] v. Torquati Evan-
gclista.

Torci irasformazione di ToRquAxi, 346, 37-3S.

TORRI [doi iorri] " localithfuori foria Poriese, 272, 41 „.

ToRquATi EvANGELlSTA conservatore dl Roma nel 1513,

346, 13.

TosETTi RuGGERO " ric, 282, 24 „,

ToTTi Marco "marito di Sllvia Tedallini, 284, 68-69, 80 „.

TouRNAi c conquistata da Enrico VIII, 348, is-i/>.

Tramiglia (monsignor dblla) V. Trimoille {de la) Luigi.

Trastbvbrb V. Roma (rioni) i Trastevere.

Trkiosanne Tedallini V. Tedallini Treiosanne.

Trbmoglia (monsignor dblla) V. Trcmoille (de la) Luigi.

Tremoille (de la) Carlo, principe dl Talmont, figllo

di Luigi, t a Marignano, 357, 15-18, 39-41.

Tr^moillb (y>ti la) Giovanni Francbsco f a iemfo di
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Giulio I/, 339, ij-io; arciv. tli Auch, el. card. a do-

inanda di Lttigi Kll, 313, lo-is-

TRiMOILLK (de la) I,uigi combattc neWAlta Italia, 343i

ao-M; comanda i Francesi in Lombardia, 344, 1-2;

assedia Novara, 24 ai.

Trsvi (piazza) V. Roma {fiazze): Treti.

Trkvi (rioni) •:•. Roma (rioni): Trevi.

Trbvisan DoMKNlco, oratore venetiano a Giulio II,

318, 34.

Tripone (san) xn Campo Marzio V. Roma (chiese) : san

Trifone in Campo Marzio.

Trivultii (db) Iacovo V. Trivuhio Gian Giacomo.

Trivulzio Antonio (cardinale dei Santi Giovanni &

PaoLo) • rlc, 253, 38-39, 43 „ ; fartecipa al Conclave

di Giulio II, 310, 26
\ t a temfo di Giulio II, 339,

iS-ai.

TrivuLzio Francksca, iiglia di Glo. Giacomo, signora

d. Mirandola, 320, 7-8.

Trivulzio Francesca, vedova di Ludovico Pico, 320,

43-43 ; alleata d. Francesi, 47 ; si arrende a Giu-
• lio II, 10.

Trivulzio Gian Giacomo ric, 320, 8.

Trivulzio Giovanni Antonio rimane a Roma durante

Vesfulsione d. Bentivoglio da Bologna, 312, bo.

Trivulzio Giovanni GlACOMO comanda l'esercito fran-

cese davanti a Bologna, 320, 15-15; comanda feser-

citofrancese, 321, is-'l>; ricupera la Mirandola, 322,

18; cap. di Luigi XII, autore d. restaurazione ben-

tivolesca a Bologna, 323, 2-3 ; conquista Bologna e

la Mirandola, 18-21; scomunicato, 328, 34-3S; sgom-

bra Milano, 333, 34-33; comhatte nelPAlta Italia,

343, 20-21 ; comanda i Francesi in Lombardia, 344,

1 ; assedia Novara, 344, 24-26 ; comanda nell'esercito

francese, 356, 2-3, 24-23; nato nel 1440, 23-27; * f
a Marignano, 357, 19; voci corse d. sua f a Mari-

gnano, 358, 22-24; ^uo passaggio al soldo veneziano,

359, 2S-33.

Troccio V. Troche Franeesco.

Troche Francesco [Troccio] fugge da Roma, 304, 13;

sua potenza alla corte d. Borgia, 13-15; serv) come

segretario Alessandro VI, 304, 3S; viene catturato,

rlcondotto a Roma e cola strozzato da Micheletto,

16-18; motivi d. aua disgrazia, suo tentativo di fuga
e sua t, 3g-4S.

TucciA (della) Nicola V. Bartolomeo di Nicola.

Tuccio (di) Pietro Paolo " notaio, ric, 281, 63 „.

Turchi (dei) Sultano V. Baiazet II, Selim I.

Turco (fratello dbl) V. Dschem,

TuRCO (gran) "suoi titoli, 254, 28 „.

TussiGNANi (vicariatus) * ric, 247, 44 ; 250, 5 „.

TuTOKi Francesco " ric, 283, 63-64 „.

Uffreducci Oliverotto riconquifta Urbtno, tagliando a

fetti la guarnigione sfagnuola, 300, 42-44 ; vien cat-

turato e slrozxato a Sinigaglia, 301, 43-46; h fatto

uccidere dal duca Valentino, 303, 9-10; capo di par-

te, 10.

Ungheria (cardinalk di) [cardinale ungaro] v. Bahocz

Tommaso,

Unohbria (re di) V. Ferdinando, Ladislao II, Ludovi-

co II.

— (regno Di) * rlc, 252, 35-36 „,

Urbano V « ric, 236, 28 „.

Urbano VII PAPA " ric, 249, 46 „.

Urbano Vlir PAPA « delitti avvenuti sotto il suo ponti-

ficato, 248, 17 „; «ric, 33; 250, 43 „.

Urbino "fatria di Cesare Bccilli, 243, 2 „; " ric, 258,

iS „ ; sua ribellione contro Cesare Borgia, 300, 2b-2S

;

si arrcnde ai Rovcreschi, 367, 15-16,

— (duca di) V. Monti^feltro (di) Guidubaldo I, Rovcre

(della) Franiesco Maria,

— (ducato di), sua rafida conquista, 364, J51-/0.

UsoDiMARE Gherardo ric, 298, 30-31.

Vadessk (mkssbr), spagnuolo, si uccide, 322, 1-7.

Valena Antonio " ric, 250, 35-36 „.

Valbntino (duca di) V, Borgia Cesare.

Valentino (San) V, San Valentino,

Valenza (arcivescovo di) V. Borgia Giovanni.

— (Valentia) (cardinale di) t. Borgia Cesare.

Valladolid (Pintia) * ric, 254, u „.

Vallari Antonio «del fu Giacomo ric, 283, 39».

Vallb (della) farteggiano fer i Colonna, 316, «.

Valle (della) Paolo [Pavolo] si pone agli stipendl

spagnuoli, 295, 18-296, 1 ; fartigiano dei Colonnn, h

costrctto a fuggire da Roma, e le sue case vengono

distrutte, 296, 13-16 ; si afforza a Sora e tien testa al

//. Alessandro VI, 16-tS; e ucciso, 316, 6-8; ucciso

da Valeriano Santa Croce, 28-31.

Vallicelliana (bibliotkca) " cod. d. Tedallini ivi con-

servato, 242, 4-45; 243, i-ll„; «251, 22-30 „.

Valois (di) Francesco, duca di Angouleme, comanda la

eamfagtta di Guinegate, 346, 23-26.

Valois (di) Francesco V. Francesco I re di Francia.

Vallone Giovan Carlo «ric, 247, 27-28 „; «canonico

d. ch. d. Rotonda, sue coUezioni di mss., 248, 31 „,

Vandblli Claudio "notaio, ric, 272, 43 n-

Vannozza «madre d. duca Valentino, 247, 36 „; " ric,

249, 18 „.

Vannuzzi Saba " notaio ric, 271, 47-48 „; « 2S3, 6 „.

Varano Annibale aiuta suo /., Giuiio Cesarc, a difen-

der Camerino, 299, ^q-so ; cade in potere di Cesare
Borgia, 298, 20; vien dato a custodire a Michele
Coreglia, 21-22; *vicne ucciso, 21-22; consegnato ai

Borgiani, a quanto fare, salva la vila e fatiace fri-

gionia alla Cattoltca, 299, 14-20,

Varano Giovanni Maria imflora Vaiuto di Venezia

contro Cesare Borgia, 298, 30-32; ricupera Camerino
e vi mena strage, 300, 11-13; riconqiiista Urbino, ta-

gliando a fezzi la guarnigionc sfagnuola, 42-44 ; suo

ritorno a Camerino, 306, 2S-32; entra in Roma, 340,

9-11; fa onore a Leone X, 20-341, l; sua fartecifa-

zione alle feste fer Vassunzione al ff. di Leone X,
32-33; partecipa alPingresso di Leone X in Firenze,

360, 11-12; creato duca di Camcrino da Leone X,
29-31,

Varano GlULio Cksare "ric, 234, 23 „\ tenta difender

Camcrino, ma i suoi sndditi ribelli lo oblligano a

trattare con Giulio Orsini, e foi glie lo danno nclle

mani a tradimento, 298, ^,J-299, 13; cade in potere

di Cesare Borgia, 298, 20; vien dato a custodire a

Michele Coreglia, 21-22; * viene ucciso, 21-22; co«e-

gnato ai Borgiani a qiianto fare, salva la vita c fa-
tisce frigionia a Pcrgola, 299, 14-20.

Varano Pizzo imflora Paiuto di Venezia contro Cesare

Borgia, 298, 30-32.



[Varano-Vitelli] INDICE ALFABETICO 419

Varano VisNANZio aiuta suo f., Giulio Cesare a difen-

dir Camerino, 298, 4g-so\ fatto prigioniero da Ce-

sare Borgla, 20; vien dato a custodire a Michele

Coreglia, 21-22; *vicne ucciso, 21-22; consegnato ai

Borgiani, a quanio farc, salva ia vlta e fatisce ^ri-

gionia alla Cattolica, 299, 14-20.

Vaticana (uibi,ioteca) " codd. d. Tedallini ivi conser-

vati, 238-241 „; «246-247,; « ric, 255, 27,.

Vatican-q " ric, 247, 30,; v. Roma (palazzi): Vaticano

Vauuemont (ui) Renato c favorlto dal pp. Alessan-

dro VI nelle sue prctensioni sul regno di Napoli, 287|

6-7; ric, rj; ric, jr-sj.

Velletri " ric, 234, /*; 275, 34-3(1 „•

— (poi)BSTA Di) fe catturato per ordine di Carlo VIII,

dopo Iii fuga di Cesare Dorgla dal campo francese,

ed e s.iIvato d.il card. DcUa Roverc, 290. 2-3.

Vbnanzio (San) V. Roma {chicsc) : San Venanzio.

Vendettiki Marco Axtonio , siio ducllo con Mario

Astalli, 314, 3S-42.

Vbneraneri Veneranerio " mar.'to di una Tedallini, f

(an. 1377) ed J; seppellito a Santo Stefano dcl Cacco,

281, 33-35,.

Venetiani V. Voicziani,

Venettini Germano " ric., 269, s<? „•

Venezia [ Venctia] " ric, 248, 7 „; " siio ambasciatore

ric, 249, 12 „; " suo ambasciatore a Ronia e B. Na-

vagero, *l „ ; 'lettere deirambasciatore Amullo, 250,

24,; * suo arabasciatore a Roma, 251, 13,; "ric,

254, 28,; si allea con Alcssandro VI, Ludovico il

Moro e Massimiliano imp. coniro Carlo VIII, 290,

46-S3; assolda il conte di l'itigliano, 291, 4-5; sfa-

celo d, sua dorninazione in Terrnferma doj>o la b, di

Agnadello, 318, ig-2S\ sua riconciliazione con Giulio

II, 37-40; nomina gli oratori al fp., 40-42; vi suc-

cede un gran terremoto, 320, 13-14; si riavvicina alla

I'yancia, 336, so-s^', e desolata da un grande incen-

dio, 351, 4-6, 2j-id.

— (ambasciatori Di) ricevono pubblicamente Tassolu-

zione di Giulio If, 318, 12-15; v. Giu^tinian Anionio

e Veneziani (oratore dei),

— (signoria Di), sacrifizi che le costa la guerra di

Cambray, 319, 1-2; soccorre gagliardamente Giu-

lio II, 324, 3-6; le sue truppe presidiano Brescia,

326, 17-327, I; ric, 4; si annun/iia la sua lega col

pp., 1 re di Spagna e d'Inghilterra e, secondo il

Tedallini, I'imp., 332. 6-8; conscgna il bastone d.

comando aII'AIviano, 343, 19-21 ; coUegata coi Frun-

ccsi, 3-4 ; donianda a Francesco I che le ceda il Tri-

vulzio, 359, 12-13, 3'-33; paga una somma all'imp.

cd amnistia i fuorusciti di Verona, 365, 21-22; fa-

voriscc segretamente Francesco Maria della Rovere,

368, 14-16.

VijNEZlAXi [Veneiiani] " lega fra loro, il pp. e il re di

.Spagna, 254, 21 ; loro ordine a Michele Suriano,

26,; si alleano con Ludovico il Moro e con Ales-

sandro VI contro Carlo VIII, 290, 12; consegnano

Ascanio Sforza a Luigi XII, 292, 9; loro vano

tcntativo fer occupar Ccscna, 305, jj-ji; sono bat-

tuti dai Francesi, 317, 18-24; ric, 318, 4; sono as-

saliti dal pp., dall' imp., dalla Francia e dalla Spa-

gn.i, 5; parteclpano all'asscdio d. Mirandola, 320,

7-8; ricuperano Padova e la fortificano, 318, 6-7;

ricupcrano Brescia, 326, lo-U, e Bergamo, 13; ricu-

perano i loro domlnt conquistati dai Franccsi, meno
le rocche, 333, 6-S; loro pacificazione col rc di Fran-

cia, 343, 4-5; provocano gli Spagnuoli a b., 347, U-

15; sono sconfitti, 17; loro forze e perdite alla b.

deirOlmo, 348, 4, 5-6; raccolgono le loro forzc al-

Tavanzarsi di Massirailiano I, 363, 13-14; ti ritirano

a Milano, 3S-40 ; a campo davanti Brescia, 364, 5-5.

— (oratore dei) V. Zorzi Marino e Venezia {amba-

sciatori di).

— (siGNORiA DEi) manda un'ambasceria al pp. per do-

mandar l'as8oluzione, 318, 9-10 ; alleata con Fran-

cesco I cd i Gcnovesi, 357, 3; v, ancke Vcnezia {si-

gnoria di).

Ver.v GlovANNi, card., partccipa al Conclavc di Giu-

lio II, 310, 3s; rimane a Roma durante Vcspulsione

d, Bentivoglio, 312, ~S9\ t " tempo di Giulio II, 339,

'3-'g-

Vercelli (da) Giovanni Battista, medico, tramata,

coi cardd. Sauli e Pefrucci la f di Leone X, va da

Roma a Firenze, 371, 2-5; arrestato e tratto da Fi-

renze a Roma confessa fra i tormenti la sua colpa,

6-?i '7-3'', patisce l'estremo supplizio, 10-13, 3g-4o,

43- 44-

Verona, "patria di Lulgi Lippomano, 253, 2, 6-7,; la

sua nobilth c ostile a Venesia, 318, S3-S4\ sua ccs-

sionc ai Veneziani, 366, J7-367i "-'2.

— (gentiluomini di) sono condotti prigionieri a Ve-

nezia, 318, 17-18.

ViCBCONTS V. Visconti,

ViCH (dk) Ieronimo s'interpone fra Glulio II e lo Chau-

mont, 319, 18-20; 320, 21-25; ric, 319, S4; ambascia-

tore spagnuolo a Roma, festcggia il falso annunzio

d. vittoria degU Svizzeri, 357, 6-7, lO-l:; ric, ag;

non interviene, perche infermo, all'ingresso di Leo-

ne X in Firenze, 360, 14-15; ric, 43-44; suo mancato

intervento alVingresso di Leone X in Firenze, 4S-4(>.

Vico (de) Pietro " ric, 237, 13 ,.

Vigerio Marco celebra la messa nella terza sessionc d.

Concilio lateranense, 337, 2, ig-ii.

ViLLANi " cronache ric, 256, 3 ,.

Villani Giovanni Matteo " ric, 255, 21 ,.

ViNCULA (cardinalk di San Pibtro ad) V. liovere {dclla)

Giuliano.

Vio (de) T0M.MASO esorta Giulio II a riunire il Conci-

lio, 327, 33-3S.

\iscosii Francesco Bbrnardino ric, 347, ig,

VlSCONTI PlETRO Ercole " ric, 244, 36 ,.

ViscoNTi Ottone h fatto prigioniero dagli Spagnuoli,

347, 18; 348, 31-34; figlio di Francesco Bernardino,

fratello di Sacramoro, 347, ig-30.

Visconti Sacramoro [Sagramora Vicecontc] ric, 347,

18; sua vituperosa fama, 30-31; f alla b. deIl'OImo,

348, 1-2.

ViscoNTi Sacramoro (fratellq di) V. Visconti Ottone.

Vitale (San) V, San Vitale,

VlTELLl, loro ritorno a Citth di Castello, 306, 30-31.

ViTELLi GiuLlo vesc. di Citta di Castello, castellano d.

rocca di Ravenna, uega di arrendersi e resistc ai

Francesi quasi un mese, 331, 3g-3S', ticnc Urbino per

Lorenzo dc' Medici, 367, 14-15; si arrende ni Rove-

resclii ed e fatto prigioniero, 15-17, 3J-36; c desti-

nato da Lcone A' per consigliere a Lorenzo de' Afe-

dicif 367, 36-3S.
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VlTBLLi ViTELLOZzo raccogUc un esercito ed assale 11

campo pontificlo a Bracciano, 291, IS-JO; ric, 4g;

avantandosi dall' Umbria obbliga i fontificl a levare

rassedio di Bracciano e li batte a Soriano, 292, 8-i2\

entra al serrizlo d. duca Valentino, 295, 1-2; rin-

forza 1' assedlo di Faenza, 3-5 ; assalto da lui dato

a Fatma, 12-17 \ comanda Varliglieria nella secondo

sfedixiottt di Romagna, 2i-3i ; h mandato da Cesare

Borgia a dare il guasto al Fiorentini, 298, i-5 ; sua

complicith nella ribellionc di Arezzo e d. Val di Chiana

eontro Firenze, 24-17 ; Cesare Borgia si accorda ai

snoi danni con Luigi XII, 299, tfj-W; h fatto ucci-

dere da Cesare Borgia, 301, 42-4f>\ 302, 5, i7-2o\ 303,

8; era signore di Citth di Castello, 302, s\ parteg-

gia per gli Orsini e gli soccorre, 315, 2-3.

ViTERBO " ric, 235, 10 „\ " annali di questa c, 242, 24

;

243, 4-5, 37; 244, 15-16; 245, 9-10,; * priore di que-

sta c, ric, 246, 19 „.

— (chiesb):

— — (Santa Maria ad gradus) " ric, 237, U „,

— (cronache di) ^ ric, 245, 41 ; 246, 8 „.

— (da) Dombnico fe jnipiccato e bruciato per aver fal-

sificato le boUe papali, 315, 16-19, 13-14.

— (vEscovo Dl) V. liiario Otiaviano, liiario Raffaello.

— (da) Egidio \frate Gilio] predica davanii al pp.

ed al Sacro Collegio in occasionc dell' annunzio d.

scoperte portogljesi alle Indle, 317, 9-U, 24-2j\ /ro-

nunzia Perazione inaugurale del Concilie lateranease,

331, 7S-7S'

ViTi ET Modesti (cARDiNALis sANCTi) V. Carafa Carlo.

ViTTORio (di) MttNico si acconcla agU stipendt dl Cc-

sare Borgia, 298, 5-8.

VivnROLS (siGNORE Di) V. Alegre (rf') Giacomo,

Voltbrra (cardINAlg di) r. Soderini Francesco.

VoLTERRANO V. Gkerardi lacopo.

Vormatia " ric, 252, 31 „.

WoRcesTKR (vescovo di) V, Gigles Silvestro,

XlMENES Francesco card, conquista Orano, 317, ib-so,

YoRK (arcivescovo di) V, Bainbridge Cristoforo.

Zaccaria (di) CoLuziA " di Angelello notaio, 282, 5 „.

Zanuemaria Giulio, oratore parmense a Giulio II, 330,

iS-'S.

ZoRzi Marino oratore veneziano, entra in Bologna, 333,

2a-22\ iutervieno alfingresso di Leone X in Firenze,

360, 14; ric, 46-47,

Zuccari GiovANNi " niarito di Caterina Tedallini, 270,

9, 61-62 „,

ZuNiGA (de) GiovANNi f sotto Giulio II, 339, /J-//.

I
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INDICE CRONOLOGICO
[a cura di Paolo Piccolomini]

1443 febbraio 13 - Naicita di Giovanm Bentivoglio,

313, 39 -40.

1443 dicembre 5 - Nascita di Gittiiano dclla liovere,

poi fapa Ginlio II, 313, 40-41,

1458 settembre 26 - t Pier Luigi Borgia, fratello di

Alessandro VI, 301, 21-24.

1477 dicembre 10 - Raftaello Riario e creato card,,

372, 22-23.

1478 aprile 26 - Congiura d. Pazzi, 372, 23-373, 1-3,

42 4S.

*1478 aprile 26-maggio 3 - Stragl a Fironze dopo la

conglura d. Pazzi, 373, 4, 44-43.

1478 giugno 7-11 card. Riario, arrestato dopo la

congiura d. Pazzi, e liberato, 373, 3-5, 48-S2.

1481-1492 - Assedio di Granata, 317, 15, 34-37.

1433 aprile 1 - Matrimonio d^Isabclla Borgia e di Pie-

tro Mattuzzi, 309, bi-bs.

1485 maggio 3 - Paolo Margani uccide Bartolomeo

Santa Croce, 316, 3-5, it>-2s.

1485 dicembre 6 - Nascita di Pietro Margani, 365, 22.

1486 settembre 6 - Assassinio di Paolo della Valle,

316, 1-8, 2S-3t.

1486 ottobre 26? - Assasslnio d. m, di Francesco del

Bufalo, 316, 9-11, 33-3b; 325, 7.

1487 - Fuga di Pietro della Valle da Roma e disiru-

zione d, sue case, 296, 14-16.

1487 maggio 22 - Giunge a Roma Ercole I d'Este,

315, 13-u.

1489 ottobre 19 - Supplizio di Francesco Maldente e

Domenico da Viterbo, 315, 16-19.

1489 - Paolo e Stefano Margani imfetrano dal pf. Vas-

snlmione fcr "assassinio di Bartolomeo Santa

Crocc ed altri misfatti, 316, 25-27.

1490 dicembre 30 - Supplizio di Giroiamo e Pietro

del Bufalo, 315, 20-21; 325, 4-5.

1492 - Restauri in Castel SanfAngelo, 305, 1-2.

* 1492-1494 - Alessandro VI contende con Ferdinan-

do I, re di Napoli, ed Invita Carlo Vill a con-

quistare il reame, 287, 1-7.

1492 gennaio 2 - Presa di Granata, 317, 14-15,

1492 febbraio-marzo - Feste ordinate dal card. Ria-

rio in piazza Navona per la presa di Granata,

317, 15-17, 3'-34.

1492 maggio 31 - La santa Lancia & portata solenne-

mente in Roma da Innocenzo VIII, 315, 9-12.

1493 - Ferdinando I fropone le nozze di Sancia d'Ara-

gona con fofrS Borgia, 287, 43-4S.

1493-1495 - Restauri in Castel SanfAngelo, 305, 1-2.

1493-1497 - Luorezia Borgia sposa di Giovanni Sfor-

za, 296, 6-7, 3S-43.

1493 giugno 12 - Lucrezia Borgia sposa Giovanni

Sforza, 296, 3l>-37.

1493 luglio 31 - Nasce Alessandro di Bartolomeo Te-

dallini, 315, 6-7.

1493 agosto - Stabilito il matrimonio di yofrc Borgia

con Sancia d'Aragona, 287, 46,

1493 agosto 8 - E battezzato Alessandro di Bartolomeo
Tedallini, 315, 7-8.

1493 settembre 18 - Ostia presa dai Colonna, 2S9, 13-13,

1493 ottobre - Cade un fulmine suUa camera di Ales-

sandro VI, 299, 5-6, 3S-40; 302, 18-19.

1494 gennaio 25 - Alfonso d'Aragona, duca di Ca-

labria, al trono napoletano, 287, 9-10.

1494 febbraio-aprile - Accordi tra il pp. ed il re di

Napoli, 287, 10-12.

1494 febbraio 3 ? - Alessandro VI sconsiglia Carlo VIH
dairimpresa di Napoli, 288, 1-4.

1494 marzo 22 - II pp. riconosce in Concistoro i di-

ritti di Alfonso d'Aragona alla corona di Na-
poli, 288, 9-10.

1494 aprile 18 - II pp. incarica il card. Giovanni

Borgia di consacrare Alfonso d'Aragona re di

Napoli; proteste degli ambasclatori francesi,

288, 10-15.

1494 aprile 22? - II card, Giovannl Borgia parte per

Napoli, 288, 12; cos\ pure Jofrd Borgia e Vir-

gilio Orsini, 15-16; il card. Giuliano della Ro-

vere fugge da Ostia, 17-21, 33-289, 13.

1494 aprile 24 - II pp. tenta di riprenderc Ostia,

289, 1-2.

1494 aprile 16 - II pp. manda l'artlglieria ad Ostia,

289, 3-4.

1494 aprile-1503 settembre 3 - EsUio da Roma d.

card, Giuliano delia Rovere, 310, 5-6.

1494 maggio 1 - Virgitio Orsini arriva a Napoli,2%8,

So-S',

1494 maggio 7 - Matrimonio di Jofri Borgia e Sancia

d^Aragona, 288, 4S-S0; 296, 9, 44-43,
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1494 agOSto 13 - Cailo VIII fart» da Grinobh fer

VltaHa, 291, 30.

1494 dicembre 9 - Arresto dei cardd. Ascanio Sforza,

Federlco Sanseverino, di Prospero Colonna, 316,

12-15, HOnche d. card. Lunati, 3S-47-

1494 dicembre 29 - Carlo VIII entra in Roma, 289,

5-12; V. [f49S dicembre 2g\.

1494 dlcembre 31 - Viene a Roma con Carlo VIII

il card. Gluliano della Rovere, 307, 7-10, ii-30,

310, 6-7.

1495 gennaio 7 - Alcssandro VI entra in Castel San-

t^Angelo, 289, 3i>-iS.

*1495 gennaio 15 - Carlo VIII si accorda col pp.,

289, 12.

*1495 gennaio 16 - Carlo VIII va ad abitare in Va-

ticano, 289, 12-13; il pp. nomina card. Guglielmo

Briconnet, 13, 3'-3S ; s' trasferitce da Castel San-

t^Angelo in Vaticano, 3i-3S.

1495 gennaio 21 - II pp. nomina card. Filippo di

Luxembourg, 289, 13, 3'-3S'

1495 gennaio 24 - Alessandro VI torna a Castcl San-

VAngclo e Carlo VIII a Palazzo Venezia, 289,

38-40.

1495 gennaio 28 - Carlo VIII parte per Napoli, 289,

19 col card. Giuliano della Rovere, 310, 7-8.

1495 gennaio 29 - Carlo VIII sosta a Velletri, 289,

19-290, 1.

*1495 gennaio 29-30 - Fuga di Cesare Borgia dal

campo francese, 290, 1-2, ti-iS.

*1495 gennaio 30 - Torna a Roma Cesare Borgia,

290, i.

* 1495 febbraio 3 - Fuga di Alfonso II di Aragona,

290, 5-5.

1495 febbraio 25 - Morte d. frincipe Dschem, 289, S9-(".

*1495 marzo 31 - Lega tra il pp., Venezla e Milano

contro Carlo VIII, 290, 12, #i5-jj.

* 1495 maggio 20 - Carlo VIII muove da Napoli verso

Roma, 290, 10-11.

* 1495 maggio 27 - II pp. fugge da Roma a Venezia,

290, 11-12; 310, 9.

*1495 giugno 1 - Viene a Roma con Carlo VIII il

card. Della Rovere, 307, 7-10, ib-2o\ 310, 8.

* 1495 giugno 1-3 - Carlo VIH a lioma, 290, 13-u, sS-it.

* 1495 luglio 6 - B. di Fornovo, 290, u-18-291, «, /^-a/.

1495 ottobre 27 - Carlo VIII dt ritorno a Grcnoblc,

291, 3S-30.

* 1495 ottobre 30 - II conte di Pitigliano sl acconcia

agli stipendi veneziani, 291, 1-5, 3^-34.

* 1495 novembre 19 - Morte di Alfonso II di Ara-

gona, 290, 7.

1495 dicembre 4 - Inondazione d. Tevcrc, 316, 16-19.

[1495 dicembre 29 - Carlo VIII entra in Roma, 289,

5-13] ; V, 1494 diccmbre 2<).

1496 luglio 20 - Resa dclPAiella, 291, 39-4'.

1495 agostO 10 - Viene a Roma il dtica di Gandia,

289, s'-S4.

* 1496 ottobre 7 - Riconquistato il Regno, Ferdinando II

d'Aragona f; gll suocede Federlco, suo zio, 291,

13-u.

1496 Ottobre - II pp. assale gl; Orsini, 291, U; v. [1497

ottoire].

•1497 gennaio 21 - Vilellozzo Vitelli ohbliga i j>ontifiei

3 levar Casselio di Bracciano, 292, g-t3.

1497 gennaio 24 - Alessandro VI £a assalire i dominl
degli Orsini, 315, 1-2; v. [iSoj genuaio 24].

*1497 gennaio 25 - 1 pontificl sono battuti, 291, 19-30;

292, 9-/j; 315, 2-*.

*1497 febbraio 5-11 pp. si accorda con gU Orsini,

291, 20-21; 315, 4-5.

1497 marzo - Gli Orsini rendono la Uberth al duca di

Urbino, 292, 2t-2S.

*1497 aprile 18-1515 - Pocointesta de' Pocointesti

mercenario a Siena, 371, U-15, 4b-so.

1497 giugno 15 - Assasslnio d. duca di Gandia, 292,

3-5; 303, 6; 317, 1-2.

*1497 giugno 16 - II suo cadavere e ritrovato nel Tc-

vere, 292, 5; 317, 3-«.

[1497 ottobre - II pp. assale gU Orsini, 291, u]; v.

J4g6 ottobre.

* 1497 ottobre 29 - Cade il fulmine su Castel SanfAn-
gelo, 299, 6-8, 40-4'', 302, 19-20.

1497 dicembre 20 - j^ annullato il matrimonio di Lu-

crezia Borgia con Giovanni Sforza, 296, 3b-3S.

1498 aprile 7 - Morte di Carlo VIII ed ascensione al

trono di Luigi XII, 292, 1-2.

1498 aprile 14-15 - Annunziata a Roma la morte di

Carlo VIII, 292, 1-2, 2i-2g.

*1498 luglio 21 - Matrimonio di Lucrezia Borgla con

Alfonso d'Aragona, duca di Bisceglie, 296, 7-9,

45-47.

* 1498 agosto 17 - Cesare Borgia rinunzia alla porpora

cardinalizla, 292, 7.

1498 Ottobre 3 - Cesare Borgia s" imbarca a Civita-

vccchia, 292, S3-S4.

1498 Ottobre 19 - Cesare Borgia sbarca a Marsiglia,

292, S4.

*1498 ottobre 19-1499 seltembre 18 - Viaggio di

Cesare Borgia In Francia e sue nozze, 292, 7-14.

*1499 febbraio-maggio - Conclusione degli sponsali

di Cesare Borgia, 292, 6-7.

*1499 febbraio-luglio - Preparativl di Luigi XII per

la conquista d. ducato di Milano, 292, U-15.

1499 aprile 19 - Risoluto il matrimonio di Ccsare Bor-

gia con Carlotta d^Albret, 292, 41-42.

1499 maggio 10 - Contratto nuziale di Cesare Borgia

e Carlotia d'Albret, 292, 42-43.

1499 luglio 20 - II card. Coionnafugge da Roma, 2i(il

,

22-2S.

*1499 luglio 20-1503 settembre 6 - Esilio d. card.

Colonna da Roma, 307, 11-12.

1499 luglio - I cardd. Ascanio Sforza e Fedcrico Sansc-

verino partono da Roma, 293, 22-24.

* 1499 luglio - Aiessandro VI si volge in favore d. Fran-

cesi, 293, 24-3S'

1499 agosto 31 - Massimiliano Sforza farte da Milano,

349, 43-43.

*1499 agosto-6 settembre - Conquista d. ducato di

Milano da parte dl Lulgi XII, 292, 15-17, 62-65.

* 1499 settembre 1 - Ludovico il Moro fugge in Ger-

mania con molte ricchezze, 292, 17-18.

1499 settembre 17 - / Francesi occupano la rocca di

Milano, 349, 24-25.

*1499 settembre-ottobre - Cesare Borgia ritorna in

Italia, 293, 12-13,

1499 Ottobre - Genova cade in poter di Lnigi XII, 353

iS-iq,
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1499 novembre - Parte da Roma il eard, Riario, 307,

2f)-2<J.

1499 novembre 24-27 - CesareBorgia conquisia Imola,

293, 47-4S.

*1499 novembre-1500 gennaio - Cesare Borgia, as-

sedla Forn, 293, 13-16.

*1499 novembre-1503 settembre 9 - Esillo da Roma
d. card. Riario, 307, 13-U.

*1499 - Restauri in Castel SanfAngelo, 305, 1-2,

*1500 gennaio 12 - Caterina Sforza fe fatta prigio-

niera, 293, 17-18.

* 1500 gennaio 23-febbraio 26 - Caterina Sforza h

condotta a Roma, 293, 18.

* 1500 gennEiio 27-marzo 23 - Ludovico il Moro rac-

coglie un eserclto e ricupera il ducato di Mi-

lano, 292, 19-293, 1-3.

1500 febbraio - Ludovico il Moro rientra a Milano,

293, 27-'S-

1500 marzo 22 - Ludovico il Moro entra a JVovara,

293, 29-j/.

* 1500 marzo-1501 giugno 30 - Captivita dl Caterina

Sforza, 293, 18-19.

* 1500 aprile 10 - Ludovico il Moro, tradito dagli Sviz-

zeri, fe fatto prigioniero dalre di Francia,293,3-6.

1500 aprile 11 - f violenta dl Virgilio e Livio del

Bufalo, 315, 22-316, 2; 325, 5-6.

*1500 aprile - Ascanlo Sforza h fatto prigioniero e

condotto a Venezia, 293, 6-10.

* 1500 maggio-giugno - Ascanio Sforza h consegnato

dai Veneziani a Luigi XII, 293, 10.

•1500 giugno 1 - Alessandro VI impone una crociata,

299, 9-10.

*1500 giugno 29 - Alessandro VI rimane travolto sotto

il tetto d. sala d. Pontefici in Vaticano, 299,

1-5, a7-3S\ 302, 6-9, i/-2/.

1500 luglio - Ascanio Sforza e chiuso nella torre di

Bourges, 293, 40-41.

1500 luglio 15 - II duca di Bisceglie h ferito, 296,

10-11, 4S-S0.

*1500 agosto 18 - II duca di Blsceglie & ucciso, 296,

11-12, 4S-ST, 303, 6-8.

1500 settembre 28 - Simoniaca creazione di cardinali,

299, S3-54.

*1500 settembre 28 - Pietro Isvallies fe creato card.,

304, 19-20, is-'7.

•1500 ottobre 1 - Cesare Borgia va a campo a Faenza,

293, 19-294, 1.

1500 ottobre 11-27 - Cesare Borgia a campo vicino

a Pesaro, 296, 5-6.

1500 Ottobre 1 1 - Giovanni Sforza fugge da Pesaro,

296, 3'-33.

1500 ottobre 20 - Galeazzo Sforza consegna la rocca

di Pesaro ai Borgiani, 296, 33-3S.

1500 ottobre 37 - Cesare Borgia entra in Pesaro, 296,

2/-29.

*1500 novembre 10-26 - Cesare Borgia assedla in-

vano Faenza, 294, 1-3.

1500 novembre-1501 settembre - Conclusione d.

matrimonio dl Lucrezia Borgla con Alfonso

d'E8te, 296, 12-U, 55-60.

1500 novembre 11 - Trattato di Granata che dlvide

il regno di Nafoli fra la Sfagna e la Francia,

295, 47-So', 296, 2.J; 300, 18-19.

1500 novembre 26 - Ccsare Borgia leva Paasedio di

Faenza, 294, ao-2t,

* 1500 - Assassinio di Bernardino Caetani, 303, 12.

*1501 febbraio 14-15 - Cesare Borgia fa rapire Do-
rotea Caracciolo, 309, 6-8, 43-46.

1501 aprile 12, 18, 21 - Nuovo assedio di Faenza,

294, 5-7; V. [iSoi maggio].

*1501 aprile 25 - Faenza si arrende al Cesare Borgia,

294, 7-8, 31-22.

[1501 maggio - Nuovo assedio di Faenza, 294, 5-7];

V. i^ot aprile 12, 18, zi.

1501 maggio - Pietro Santa Crocefugge da Roma, 292,

4S-4S.

1501 giugno 35 - Bolla fontificia che conferma il trat-

tato di Granata, 295, 47-43; 296, 2-5.

1501 giugno 28-1 Francesi passano per Roma, 294,

10-17 ; e incendiano Marino, 17-18.

1501 luglio - Astorre Manfredi h chiuso In Castel

SanfAngelo, 294, 8.

*1501 luglio 4 - Cesare Borgia muove in soccorso d.

Francesi, 295, 2-3,

*1501 luglio 6-1 Francesi mettono campo a Capua,

294, 18-19; 295, 1-2.

*1501 luglio 6 - Arrivo di Cesare Borgia al campo
francese, 295, 3-5.

[1501 luglio 24-1 Francesi prendono e sacclieggiano

Capua, 295, 48, 2^-29]; v. 1301 luglio 23.

1501 luglio 25-1 Francesi prendono e saccheggiano

Capua, 295, 4-8, a^-ag; v. \iSoi luglio 34].

*1501 luglio 28-agostO 4-1 Francesl sMmpadroni-

scono d, regno di NapoH, 295, U-15.

*1501 luglio 30 - Si annunzia a Napoli la caduta di

Capua, 295, 13-14.

*1501 agosto 3 - II re Federico d'Aragona e Prospero

Colonna abbandonano Napoli, 295, 13-14.

* 1501 agosto 30 - Alessandro VI confisca i benl dei

Colonna, 294, 21-295, 1.

*1501 settembre 6-novembre - II re Federico parte

per la Francia e si afSda alla misericordia dl

Luigi XII, 295, 16, 40-4S.

*1501 settembre 15 - Cesare Borgla ritorna a Roma,
296, 5.

1501 dicembre 9 - Parte da Ferrara famiasceria di

scorta fer Lucrezia Borgia, 296, 70-73,

* 1501 dicembre 17 - Alessandro VI ordina che si ce-

lebri il matrimonio di Lucrezia Borgia con Al-

fonso d' Este con le feste solite a farsi per Car-

nevale, 297, 2-3.

1501 dicembre 33 - Arriva in Roma I' ambasceria fer-

rarese per scortare Lucrezia Borgia, 296, 14-16,

70-74; V, [1J02 dicembre 2j].

*1501 dicembre 38 - Matrimonio di Lucrezla Borgia

e di Alfonso d' Este. 296, 13, 60-61.

*1502 gennaio 3 - Liberazione di Ascanio Sforza, 293,

11-12, 4'-4'; 307, 16-20.

*1502 gennaio 6 - Lucrezia Borgia parte da Roma
scortata da molti gentiluomlnl, 297, 5-12, 23-36,

1502 maggio 28 - Giunge da Iscliia a Roma I'artl-

gUeria degli Aragonesi, acquistata da Alessan-

dro VI, 297, 19-298, 3.

[1502 giugno 3 - f fra Giorglo, domenicano, e la gente

corre a vederne la salma, 305, 6-10, 26-29]; v,

iSoa luglio 3,

T, XXIII, p. m — 38,



424 INDICE CRONOLOGICO [AA. 1502-1503]

[1502 giugno 8 - Cesare Borgia parle da Roma, 298,

5, 3S-30]; V- xSoa ^iugno 13.

1502 giugno - Assassinio dl Astorre Manfredi, 303,

10-13.

1502 giugno 9 - T/ cadavere di Astorre Manfredi e

iratto dal Tevere, 294, 4'-4S-

1502 giugao 13 - Cesare Borgia parte da Roma, 298,

5, 3S-3<} ; V. [fjoz giugno 5].

* 1502 giugno 20 - 11 duca Guidubaldo I fugge da Ur-

blno, 298, U-15, 4'-45-

*1502 giugno 21 - Cesare Borgla entra in Urbino, 298,

16-17, 4S-

1502 luglio 3 - t fra Giorgio, domenicano, e la gente

corre a vederne la salma, 305, 5-10, 26-^9; v.

\tS02 giugno 3\.

1502 luglio 5 - Alessandro VI fa seppellire fra Gior-

. gio, domenicano, 305, lo-ll.

1502 luglio 18 - Giulio Cesare Vara*o tratia la resa di

Camerino, 298, ^S-299, 13.

*1502 luglio 19 - Camerino si arrende ai Borgiani,

298, u-20.

1502 luglio 20 - Cesare Borgia annunzia a Lucrezia la

fresa di Camerino, 298, 4(1-48,

1502 luglio 25 - Cesare Borgia parte da Urbino per

Milano, 299, 15, bo-bi\ v. \1S02 agosio /].

1502 luglio 28 - Cesare Borgia sosta a Ferrara, 299,

bt-bt.

*1502 luglio 28 - Luigi XII entra in Milano, 299, 11-15.

[1502 agosto 1 - Cesare Borgia parte per Milano, 299,

15] ; V. jsoa luglio 2S.
*1502 agosto 6 - Cesare Borgia arriva a Milano, be.

nissimo accolto da Luigi XII, 299, 15-300, 1, S9-b7.

*1502 agosto 13 - Comincia la guerra tra Francia e

Spagna per il regno di Napoli, 296, I-2, 21-24%

300, S2-S3.

1502 agosto 13-dicembre - I Francesi conquistano

i possedlmenti spagnuoll nel rcgno di Napoli,

300, 19-20.

1503 agosto 24 25 - Sebaatiano Frangipanl si ar-

rampica sulla Colonna Antonina, 305, 3-5.

*1502 agosto 26 - Luigi XII va a Genova, accompa-
gnato da Cesare Borgia, 300, 2-6.

1502 Ottobre - Pietro della Vallee Paolo Margani mi-

nacciano da Sora Alessandro VI, 296, ib-ig.

1502 ottobre 8-18 - Guidubaldo I, duca di Urbino,

rlcupera 11 suo stato, 300, 9-11, zb-so, 37-41.

1502 ottobre 8 - / Borgiani sono cacciati da Urhino,

300, 2S-30.

1502 Ottobre 9 - Convegno d. Magione, ove i cap. di

Cesare Borgia tramano la sua rovina, 300, 31-33.

[1502 ottobre 13 - Guldubaldo I rientra In Urbino,

300, 9-11, 3T38\; V. 1S02 oitobre 18.

1502 ottobre 15 - GU Orsini insorgono contro Ce-

sare Borgia, 300, 13-15; Paolo Orsini batte le sue

milixie a Calmazzo, 33-3b, ove f Bartolomeo Ca-
pranica, U, 48-31 c la sera entra in Urbino, 3b-3f,

1502 Ottobre 18 - Guidubaldo I rientra in Urbino, 300,

9-U, 37-38 ; V. [1S02 oilobre 13].

1502 ottobre 21 - Cesare Borgia viene a Roma, 300,

23; 301, 14-20.

1502 Ottobre 28 - Accordo fra gli Orsini ed 1 Borgla,

300, 21-22; 301, 10-14; V. [1S02 novembre 8].

1^1502 novembre 8 - Accordo fra gli Orsini ed i Bor-

gia, 300, 31-22; 301, to-i4]\ V. rjog ottobre 28

1502 dicembre 8 - lacopo Savelli entra in Palombara,

301, 3.

[1502 dicembre 23 - Arriva in Roma rambasceria fcr-

rarese di scorta a Lucrezia Borgia, 296, U-I6,

70-74]; V. xsoi dicembre 23.

1502 dicembre - Giulio Orsini s' impadronisce di Crc-

tone, Stazzano, Gallicano e Moricone, 301, 4.

1502 - Isabella del Balzo, m, di re Federigo d'Aragona,

ed i loro figll vanno in Francia, 295, 16, S3-sb.

1502 dicembre 31 - Cesare Borgia fa arrestare a Si-

nigaglfa Vitellozzo VltelU, Francesco e Paolo

Orsini ed Oliverotto UfTreducci, 301, 7-9, 42-4S.

*1502 dicembre 31-1503 gennaio 1 - Uccisione di

Vitellozzo Vitelli, 301, 4S-4b; 302, 5; 303, 8-9,

di Oliverotto Uffreducci e di Ludovico d'AI-

viano, 301, 4b; 303, 9-10, ib-20.

1503 gennaio 3 - Alessandro VI fa arrestare il card.

Orsini, Tarciv. di Firenze, lacopo Santa Croce

ed altri, 301, 5-5, 4(>-S2.

1503 gennaio 3 - Monte Giordano occupato dai Bor-

gia, 301, 11, bi-b2.

1503 gennaio 3 - Liberazione di Troilo Savelli, 302,

15-16.

1503 gennaio 4 - Alessandro VI scquestra i beni d.

card. Orsini, 301, 11-12, b2-b3.

1503 gennaio 4 - lacopo Santa Croce esce di prigione

dietro malleveria, 301, U-15.

1503 gennaio 5 - Jofrd Borgia va ad occupare gli stati

degli Orsini e dei Savelli, 301, 15-302, 1.

1053 gcnnaio 6 - Si annunzia a Roma la presa di Pe-

rugia e di Citta di Castello, 302, «-5.

1503 gennaio 6 - Alessandro VI fa arrestare Pietro

Menzi e Andrea Spiriti, 302, 10-13.

1503 gennaio 8 - Troilo Savelli entra nelle casc d.

card. Orsini, 302, 17.

1503 gennaio 18 - Assassinio di Francesco c Paolo

Orsinl, 303, 1-3, 10, ts-ts.

[1503 gennaio 24 - Alessandro VI fa assalire i domliit

degli Orsini, 315, 1-2]; v, 1497 gennaio 24.

1503 gennaio - Cattura di Pantaailea d'AIviano, 302,

13-U, 3b-3S; 309, 6-7.

1503 febbraio 22 - II cadavere d. card. Orsini esce da

Castel SanfAngelo, 303, 13-15.

1503 febbraio 28 - Ceri & investita dai Borgiani, 303, 16.

* 1503 aprile 6 - Presa di Ceri, 301, lo-ll, sS-so; 303, 17.

1503 aprile 21 - B. di Seminara, 311, 30-32.

*1503 aprile 28 - B. di Cerignola, 303, 21-304, 1-2;

311, 5, 30-32.

1503 maggio 4 - Sl annunzia a Roma la b. dl Ceri-

gnola, 303, 21-23.

[1503 maggio 18 - Fugge da Roma Francesco Troche,

304, 13-15, 3S-42\ ; V. 1S03 maggio xg.

1503 maggio 19 - Fugge da Roma Francesco Troche,

304, 13-15, 3<?-42; V. [XS03 maggio x8].

1303 maggio 22 - lacopo Santa Croce e nuovamente

arrestato, 304, 7-8.

* 1503 maggio 31 - Francesco Romolino h creato card.,

303, 18-305, 1, t2-ts.

1503 maggio - Paolo Margani milita nel regno di Na-

foli, 296, ig-2o.

1503 giugno 8 - Decapitazione di lacopo Santa Croce,

304, 9-11.
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1503 giugno 8 - Francesco Troche rientra a Roma pri-

gioniero e f di laccio, 304, 16-ls.

1503 lug io 18 - Duello fra Marc'Antonio Vendettini

e Mario Astalli, 314, 18-19, 33-42.

1503 agosto 18 - t Alessandro VI, 305, 12-13.

1503 agosto 20 - E appiccato il fuoco a Monte Gior-

dano, 305, 17.

1503 agosto 22 - Arrivano a Roma Prospero Colonna

e Paolo Margani, 305, 17.

1503 agosto 22 - ll,iberazione di Pietro Menzi, Andrea
Spiritl e Bernardino d'AIviano, 305, U-lS.

1503 agosto 23 - Fabio Orsini incendia le botteglie

degli Spagnuoii ed alcuni ne uccide, 305, 18-19;

306, 1-3.

1506 agosto 24-28 - Guidubaldo I ricupera il ducato

di Urbino, 306, ag-so.

1503 agosto - L'esercito francese alloggia nei domini

degli Orsini, 307, 21-308, 1, «-/6.

*1503 agosto-settembre - CoUoqui di Prospero Co-
ionna con Cesare Borgia e dissoluzione d. do-

minio di quest' ultlmo, 306, 3-5; 310, 11-12.

*1503 agosto-settembre - Gli Spagnuoll passano vicino

a Roma, alloggiando nei domini dei Colonnaj

308, 3-4, 22-34.

1503 settembre 1 - GH SfagnuoH si obbHgano a non

entrare in Roma durante il ConclaVe, 308, 24-27.

1503 settembre 2 - Cesare Borgia va da Roma a Nepi,

306, 11-12, 3S-S7; V. [1J03 settcmhre ii\.

1503 settembre 3 - Giovanni Sforza ricvfera Pesaro,

306, 32-33.

1503 settembre 3 - Torna a Roraa il card. della Ro-
vere, 307, 6-7.

1503 settembre 6 - Torna a Roma il card. Colonna,

307, 11-12.

»1503 settembre 7-11 Sacro CoIIegio vieta ai Fran-

cesi di entrare in Roma, 308, I-2, rb-iS.

1503 settembre 9 - Torna a Roma il card. Riario,307, 13.

1503 settembre 9 - Gio, Paolo BagUoni ricuj>era Pe-

rugia, 306, 34-35'

1503 settembre 10 - II card. Ascanio Sforza entra in

Roma insieme col card. d'Amboise, 307, 16-19.

[1503 settembre 11 - Cesare Borgia va da Roma a

Nepl, 306, 11-12, j,S-^7]; V. 1J03 seitembre 11.

1503 settembre 22 - Elezione d. pp. Pio III, 308, 7-9;

310, 2.

* 1503 settembre 22-Ottobre 26 - Pontificato di Pio III,

308, 8-9.

1503 settembre 26 - L'eserclto francesc passa viclno

a Roma, 308, 2, 10-13, iS-21,

1503 Ottobre 3 - Torna da Nepi Ceaare Borgia, 308, U-16.

1503 Ottobre 12 - Pace tra i Colonna e gli Orsini,

308, 17.

1503 ottobre 15 - Bartolomco d'AIviano e gli Orsini

assalgono Cesare Borgia, 309, 1-5.

1503 ottobre 16 - Gli Orslni sequestrano Isabella Bor-

gia, m. di Pietro Martuzzl, e la loro figlia, e ne

saccheggiano la casa, 309, 13-16.

1503 ottobre 18 - t Jl PP- l'io III, 310, 1.

1503 Ottobre 31-1 cardd. entrano in Concliive, 310, 3.

1503 novembre 1 - II card. Giuliano della Rovere h

el. pp. col nome di Giulio II, 310, 3-5.

1503 dicembre 5 - Solenne cavalcata di Giulio II a

San GioTanni in Laterano, 310, 13-32, 40-44-

1503 dicembre 18-19 - Fuggono da Roma i cardd. Lu-
dovico Borgia e Francesco Romolino, 311, 1-2,

g-ii ; V. [r^o^ dicembre 20].

[1503 dicembre 20 - Fuggono da Roma i cardd. Ludo-
vico Borgia e Romolino, 311, 1-2, g-ij]; v. 1^03
dicembre j8-ig.

1503 dicembre 28 - B. d. GarigHano, 311, 30-32,

1503 dicembre 31 - Si annunzia in Roma la b. d. Ga-
rigUano, 311, 26-27.

1503 dicembre - Liberazione di Dorotea Caraeciolo,

309, 46-so.

1504 gennaio 1 - Gaeta cade in poter degli Spagnuoli,

311, 3-9.

1504 gennaio 4 - Si annunzia a Roma la presa di

Gaeta, 311, 3, 26-29.

1504 gennaio 29 - Accordo tra GiuHo II e Cesare Bor-

gia, 311, 4S-S2.

[1504 febbraio 14 - Cesare Borgia si costituisce ostag-

gio in Ostia per la restituzione d. rocche di

Romagna, 311, 13-15, 4S-S4]; v. 1S04 febbraio 16.

1504 febbraio 16 - Cesare Borgia si costituisce ostag-

gio a Ostia per ia restituzione d. rocche di Ro-
magna, 311, 13-15, 4S-S4; v. [1^04 febbrato T4].

1504 marzo 10 - Nuovo accordo tra GiuHo II e Cesare

Borgia, 312, 7-8.

*1504 marzo 31-settembre 22 - Conclusione d. pace

tra Luigi XII e Ferdinando il Cattolico, 313, U.

1504 marzo 31 - Tregua fra Sfagna e Frattcia, 313,

ss-sg.

[1504 aprile 18 - Cesare Borgia parte da Ostia per

Napoli, 311, 16-17; 312, g-ii] ; v. IJ04 afrile 1^-20.

1504 aprile 19-20 - Cesase Borgia parte da Ostia per

Napoli, 311, 16-17; 312, g-n ; v. [1^04 aprile tS],

*1504 aprile 28 - Cesare Borgia arriva a Napoli, 311,

16-17; 312, 10-ti.

•1404 aprile-settembre - Accordl fra Giulio II e Lui-

gi XII per la cacciata dei BentivogHo da Bolo-

gna, 313, 1-2.

[1504 maggio 18 - t il card. Ascanio Sforza, 312, 13,

S4-Sb]; V. 1S04 maggio 28.

* 1504 maggio 27 - Consalvo Fernandez de Cordova

fa arrestare Cesare Borgia, 311, 17-18 ; 312, 13-13.

1504 agosto 20 - Consalvo Fernandez de Cordova

manda Cesare Borgia prigioniero in Ispagna,

311, 18; 312, 14-17.

1504 settembre 22 - Trattato diface di Bloisfra Spa-

gna e Francia, 313, /9-60.

* 1504 novembre 9 - Morte d. re Federlco d'Aragona,

312, 3-4, 2g-3i.

1504 novembre 23 - Si annunzia a Roma la morte di

Federico d'Aragona, ex re di Napoli, 312, 3-4.

* 1504 - Giulio II acquista ForH, 339, 2-3, 31-32.

1504-1505 - Carestia in Roma, 312, 5-12, si-SJ-

1505 gennaio 14 - BoHapontificia contro lasimoniant?

Conclavi, 338, so-S'.

1505 apriie 20 - t Evangeiista Tedallini, 314, 20-21.

1505 maggio 28 - t il card. Ascanio Sforza, 312, 13,

S4-Sl>; V. [ISOS maggio z8].

1505 ottobre 12-1506 marzo 18 - Parentado concluso

fra Luigi XII e Ferdinando il Cattolico, 313, 14-16.

1505 Ottobre 12 - Conclusione d. matrimonio tra Fer-

dinando il Cattolico e Germana di Foi», 313,

ba-bs.
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1505 dicembre 1 - Rolerto Guibi c fatto card., 329,

4S-St'

1506 marzo 18 - Celebraxione d. matrimonio di Ferdi-

nando il Cattolico e di Germana di Foix, 313, bo-b4,

1506 luglio 18 - II pop. di Genova sl ribella contro i

gentlluomini, 314, 5-7, ^i-s^; v. \iS07 luglio iS\.

1506 agosto 26 - GiuHo II parte da Roma per l'im-

presa di Bologna, 312, U-17.

1506 settembre 13- Giulio 11 entra i* Perugia,3lZ, n-aa.

1506 Ottobre 10 - Giulio II scomunica Giovanni Btn-

tivoglio e minaccia P interdetto a Bologna, 313,

at>-30.

1506 ottobre 20 - Giulio II arriva a Imola, 313, 30^

*1506 ottobre 25 - ETasione di Cesare Borgia, 31
1^

19; 312, is-t<).

*1506 novembre 1-2 - Giovanni Bentivoglio abban-

dona Bologna, 313, «-S, 34-3S'

1506 novembre 1 - Ferdinando il Cattolico giunge a

NaJ>oli, 314, xs-18.

*1506 novembre 1-1507 giugno - Soggiorno a Na-

poli d. re Ferdinando il Cattolico, 314, 1-4.

1506 novembre 11 - Giulio II entra in Bologna, 313,

6 7; 320, 5-5.

* 1506 dicembre 3 - Cesare Borgia arriva alla corte

di Navarra, 311, 19-20; 312, ig-zi.

1507 gennaio 29 - Luigi XIIparte da Blois, 314, aj-26.

1507 febbraio 11 - Cesare Borgia entra in carapagna

alla testa deU*esercito navarrese, 311, 20-312, 1,

22-24.

*1507 febbraio 20 - GiuHo II inizia la costruzione d.

rocca di porta GaUiera, 321, 15, 3S-3B.

* 1507 marzo 12 - Cesare Borgia f in b., 312, 1-2, 24-28.

1507 marzo 27 - Giulio Ilrltorna a Roma, 313, 8, S2-S4.

1507 marzo 28 - Vi entra in trionfo, 313, 9-13, S4-S7.

1507 aprile 25 - Luigi XII raggiunge le sue milixie

davanti a Genova, 314, 23-27.

1507 aprile '2,^-21 - 1 Francesi assalgono Genova,3H, 27.

1507 aprile 27-1 Genovesi si arrendono a Luigi XII,

314, 9-11.

1507 aprile 28 - Luigi XII entra nella espugnata Ge-

nova, 314, 2S-2g.

1507 maggio 3 - GiuUo II fa diroccare il palazzo

Bentivogllo, 321, 15-15, 32-33.

1507 giugno 4 - Parte da Nafoli Ferdinando il Catto-

lico, 314, 20-21, 12-14.

1507 giugno 28 - Ferdinando ii Cattolico giunge a

Savona, 314, U-14.

1507 giugno 28-luglio 2 - Convegno di Ferdinando il

Cattolico e di Luigi XII a Savona, 3J4, 12-13,

33-31).

1507 luglio 18 - II pop. genovese si ribella con-

tro i gentiluominl, 314, 5-7, 22-241; v. IJ06 /»-

glio 18.

1507 novembre 20 - Supplizio di Belardino Mattei,

317, 5-7.

1507 settembre 25 - Lettere d. re di Portogallo per
annunziare alpp. la scoperla di Ceylan, 317, 'S-'9,

1507 dicembre 20 - 81 annunzia a Roma ia scoperta

di Ceylan, 317, 8-9.

1507 dicembre 21 - Concistoro e feste per I'annunzio

d. Bcoperta di Ceylan, 317, 7-H, 21-23,

1507-1511 - // card. Guibe regge la diocesi di Nanies,

329, 4S-4g.

*1508 febbraio 10 - f Giovanni Bentivoglio, 313,

5, 3f>.

1508 giugno 14 - Si annunzia a Roma una conquista

degli Spagnuoli sugli Arabi, 317, 12-U.

1508 Settembre 11 - Creato card. Matteo Schinncr,

332, so-s'.

1509 aprile 27 - Giulio II scomunlca i Veneziani,

318, 4-5.

[1509 maggio 13 - Si annunzia a Roma la b. di Agna-

delio, 317, 18-19, 37-40-2\S, i2-'3].

*1509 maggio 14 - B. di Agnadello, 317, 19-24.

*1509 maggio 19 - Sfacelo d. dominazione veneta in

Terraferraa, 317, 24-318, 4, 'g-21.

1509 maggio - Si annunzla a Roma la b. di Agna-

dello, 317, 18-20; V. [iS°9 '"aggio /y].

*1509 giugno 30-luglio 26 - Luigi XII torna a Mi-

lano, e di li in Francia, 318, 19-20, J/-319, is.

1509 giugno 20 - Venezia eleggc un ambasceria a Giu-

lio II fer esserne ribenedetla, 318, 40-4'.

*1509 giugno 20-luglio 2 - Invio di una legazione

voneziana a Giulio II per esserne ribenedetta,

318, 9-10.

[1509 giugno - Padova si ribella aU' imp., 318, 5-6];

V. isoq luglio /7.

1509 luglio 2 - Giunge a Roina fambasceria vc^eziana,

318, 4'.

* 1509 luglio 6 - Giulio II affida ai cardd. Carafa e Ria-

rio la conclusione deU'accordo con Venezia,

318, 10-11, 4'-4S.

*1503 luglio 6-1510 febbraio 15 - Trattative di ac-

cordo fra Venezia e Roma, 318, 11-12.

*1509 luglio 17 - Padova si ribeUa all'imp., 318, 5-5;

V- [1S09 g'»gno\.

*1509 luglio 23 - Lulgi XII manda Bartolomeo d'Al-

viano prijjione in Francia, 318, JO; 319, is-'l>.

*1509 agosto 8 - Cattura d. march. di Mantova, 318,

15-17, 4l>-So.

*1509 agosto 10 - II marcii. di Mantova fe tratto pri-

glone a Venezia con vari gentiiuomini veronesi,

318, 17-18, S0-S4.

*1509 agosto 10-ottobre 2 - Massimiliano I a campo

a Padova, 318, 7-9.

* 1509 - Giulio II acquista Faenza, Cervia, Rimini e

Ravenna, 339, 2-3, 33-33.

*1510 febbraio 15 - Glulio II fa pace con Venezia,

319, 3-4.

*1510 febbraio 24 - Giullo II ribenedice solenneraente

Venezia, 318, 12-15.

1510 febbraio - Conclusione d. lega fra Giulio II e gli

Svizzeri, 332, 49-S'.

1510 marzo 14 - / Cantoni svizzeri ratificano la lega

col fp., 332, 4g-S2.

[1510 giugno - Giulio II scomunlca U duca di Ferrara,

319, 4-5, 22-2s; 328, 2S-30]; v. 1510 agosto 9.

1510 agosto 9 - Giulio II scomunica il duca di Fer-

rara, 319, 4-5, 22-23; 328, 28-30; v. [/Sio giugno].

*1510 agosto 17 - Giulio II parte da Roma per la

guerra, 319, 5-7, 23-26.

*1510 agosto-settembre - Luigi XH, soccorre il duca

di Ferrara, 319, 13-14; 320, 'i-20.

1510 settembre 22 - Giulio II entra in Bologna, 320, 5.

1510 settembre 26 - Arrivano a Firenze i cardd. Brii

connel, de Prie e Sanseverino, 319, 4'-42.
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*1510 settembre 26-ottobre 17-1 cardd. Carvajal,

Borgia, Sanseverino, Briconnet e de Prie a Fi-

renze, contro il voler d. pp., 319, 7-11, 34-44-

1510 settembre 30 - Arrivano a Firenze i cardd. Car-

vajal e Borgia, 319, 4'-43-

*1510 settembre 30 - II signore di Cliauraont muove
contro Giulio II, 319, U-15; 320, i4-tl>.

*1510 settembre-dicembre - Grave malattia di Giu-

lio 11, 319, 11-12, 4S-49-

1510 ottobre 14 - Giulio II scomunica lo Chaumont
ed il suo esercito, 320, 1-2, j/-ja; v. \zSio "/-

tobre 2i\.

* 1510 ottobre 17-dicembre 5-1 cardd. Carrajal, Bor-

gia, Sanseverino, Briconnet e de Prie da Fi-

renze si trasferiscono a Milano,3I9, 12-13, 44-45;

324, 10-11.

* 1510 ottobre 19 - Francesi e Bentivoleschl si acco-

stano alle raura di Bologna, 319, 15-17.

*1510 ottobre 19-20 - H pop. di Bologna prende le

armi in difesa d. pp., 319, 17-18; 320, 2-4.

[1510 Ottobre 21 - GiuHo II scomunica lo Chauraont

ed il suo esercito, 320, 1-2, j/-ja]; v. ijio ot-

tobre 14.

*1510 ottobre 23 - li corpo diplomatico si reca al

campo francese davanti a Bologna, 319, 18-20;

320, 31-36.

*1510 ottobre 24-novembre - Lo Chaumont si ritira

da Bologna a Milano, 319, 20-320, 1, 26-30.

*1510 Ottobre - Giulio II in pericolo di vita, 319, 11-12,

4?-4g-

1510 Ottobre - Pubblicazione d, bolla contro la simonia

nei Conclavi, 338, so-S^-

* 1510-1513 - Navigazioni e scoperte d, Portoghesi in

Africa ed in Asia, 350, 15-16, fit-d^; 351, ts-tS.

1511 gennaio 2 - Giulio II parte da Bologna per la

Mirandola, 320, 7, 4S-46', v. [ijii gennaio //].

[1511 gennaio 11 - Giulio II parte da Bologna per la

Mirandola, 320, 7, 4S-46]; v. iSn gcnnaio z.

1511 gennaio 20 - La Mirandola si arrende al pp.,

320, 9-12, 44-47; 323, 1, 3I-33-

1511 febbraio - Suicidio d. spagnuolo raesser Vadesse,

curiale, 322, 1-7.

*1511 marzo 10 - Creazione di cardinali a Ravenna,

321, 23, #7-322, 7(5-/9.

-1511 marzo 26 - Terremoto a Venezia ed a Ravenna,

320, 13- u.

*1511 aprile 3-7 - Kuovo soggiorno di Giulio II in

Bologna, 320, U-15.

1511 maggio 10 - Nascita di Cesare Tedallini, 374, 19-20.

*1511 maggio 14 - AIl'avvicinarsi d. Francesi Giu-

lio II sl ritira da Bologna a Ravenna, 320, 15-18,

13-tg.

1511 maggio 16 - Convocazione d. Conciliabolo di

Pisa, 324, u-15, #2-325, to-ts.

1511 maggio 21-22 - Insurrezione di Bologna contro

il pp. ; fuga d. leg. Alidosi ; ritorno dei Benti-

voglio, 320, 18-21-321, 1-4, t6-23.

*1511 maggio 23 - II card. Isvallies norainato leg. di

Romagna, 322, 8, 25-27.

1511 maggio 24 - II duca dl Urbino uccide II card.

Alidosi, 321, 4-11, 24-27; v. [iSii maggio 26].

[1511 maggio 26 - II duca di Urbino uccide il card.

Alldosl, 321, 4-11, 24-27]; V, isii maggio 34.

*1511 maggio 28-1 Bolognesi distruggono la rocca

di porta Galliera, 321, U-15, 37-3S.

1511 maggio 28 - Puhblicata la convocazione d. Conei-

liabolo di Pisa, 324, #»-325, to-ts.

*1511 giugno 4 - Gio. Giacomo Trivulzio riprende la

Mirandola, 322, 18-323, 1-3, tS-2t.

*1511 giugno 5 - Adesione dell'imp. Massimlliano al

Conciliabolo, 336, 16, S4-s(i-

1511 giugno 26-27 - Giuliollritornaa Roma,321, 18-20

1511 luglio 18 - Bolla di convocazione d. Concilio ecu-

menico, 327, 30-32.

1511 luglio 25 - Pabblicata la bolla di convocazione d,

Concilio ecumenico, 327, 30-32.

*1511 luglio 28-ottobre 24 - Monltorl di Giulio II

ai cardd. ribelli, 324, U-U, 38-4t.

1511 luglio 28 - Monitorio di Giulio II contro i eardd.

Carvajal, Briconnet e Borgia, 324, 3S-3q.

1511 luglio - Un soccorso francese entra in Bologna,

322, 8.

1511 luglio - L'esercito d. pp. tenta invano riprender

Bologna, 322, 12-17, 3S-47.

1511' luglio - Bologna si da a Luigi XII e ne riceve

un presidio, 323, 4-5.

*15H luglio-agosto - Congiura in Bologna contro i

Bentivoglio e sua repressione, 322, lO-U, 28-33.

1511 agosto 10-22 - Si discute la causa d. duca dl

Urbino, 323, 5-14, 23-30.

1511 settembre 15 - Sentenza che assolve il duca di

Urbino dall' uccisione d. card. Alidosi, 323, 15-20,

30-33.

1511 ottobre 1 - II card. de' Medici el. leg. di Roma-
gna, 339, 10.

*1511 ottobre 4-novembre 17 - Conclusione d. santa

Lega, 323, 22-324, 1-6, 24-34.

1511 ottobre 5 - Pontificale in Santa Maria del popolo

per la conclusione e pubblicazione d. Santa Lega,

323, 21-23; 324, 20-30; v. [isii ottobre 4].

1511 ottobre 24 - Giulio II depone in Concistoro i

cardd. Carvajal, Borgia e Briconnet, 324, 7-10;

325, 22-24; 328, 3S-4t.

1511 ottobre 24 - Monitorio di Gtulio II eontro i cardd,

Sanseverino e d'A/bret, 324, 39-41,

* 1511 Ottobre 30 - Arrivano a Pisa i cardd. ribelli Bor-

gia, Briconnet, Carvajah, Sanseverino e d'AIbret,

324, 17-18; 325, 27-2S; v, [iSn novembre],

1511 novembre 5 - Afertura d. Conciliabolo di Pisa,

325, 27-2g,

1511 novembre 12 - Risoluto il trasferimento d. Con-

ciliabolo da Pisa a Milano, 325, 29-30.

*1511 novembre 12-dicembre 7 - Trasferimento d.

Conciliabolo da Plsa a Milano, 324, 18-19; 325,

29-33.

1511 novembre 14 - Marco del Bufalo uccide suo zio

Gregorio, 325, 1-3.

1511 novembre 17 - Enrico VIII, re d^Inghilterra,

aderisce alla Santa Lega, 324, 30-31,

[1511 novembre - Arrivano a Pisa i cardd. ribelli Bor-

gia, Briconnet, Carvajal, Sanseverino e d'AIbret,

324, 17-18; 325, 27-23]; v. iSn otlobre 30.

1511 dicembre 5 - Sanzionata l'assoluzionc d, duca di

Urbino, 323, 3o-3t,

1511 dicembre 7 - Arrivo d. cardd. rihelli a Milano,

325, 30-33.
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1511 dicembre 29 - Pietro Margani uecide il bargello

in Campo di Fiori, 325, U-U, 44-4S-

1512 gennaio 1 ? - II vicerfe di Napoli prende la bastita

sulla fossa Geniolo, 325, 15-19; v. [fSisg-ennaios]-

[1512 gennaio 3 - II vicere di Napoli prende la bastita

suUa fossa Genlolo, 325, 15-19] ; v. Iji2 g^ennaio i?

*1512 gennaio 7-11 card. Schinner h nominato leg.

pontificio, 332, 11-12, S3-S4'

1512 gennaio 15-11 duca di Ferrara riprende la ba-

stita sulla fossa Geniolo, 325, 20-326, 1-2, /9-2/.

1512 gennaio 30 - Arrivo a Roma d. card. Bakdcz e

deposizione d. card. Sanseverino in Concistoro,

326, 3-5, 23-3s; 328, 38-41.

1512 gennaio - Invettimento di Bologna da farte degli

Spagnuoli, 326, 2b-3o.

*1512 febbraio 3-1 Veneziani ricuperano Brescia,

326, 10-12, 34-38.

1512 febbralo 4-5 - I Francesi soccorrono Bologna, 326,

ab-33, contro gli sforzi d. Papali, 331, 17-19.

*1512 febbraio 6-1 Veneziani ricuperano Bergamo,

326, 13, 4S-47'

1512 febbraio 7 - Gli Spagnuoli levano il campo da-

vanti a Bologna, 326, 6-9.

1512 febbraio 11 - Si annunzia a Roma la riconquista

di Brescia da parte d. Veneziani, 326, lo-U.

1512 febbraio 10-11 - Si annunzia a Giulio II la ricon-

giiista di Brescia da farte d, Veneziani, 326, 34-44'

1512 febbraio 11 - I/ card. Sanscverino el. lcg. fer il

Conciliabolo, 327, is-^S.

1512 febbraio 13 - Si annunzia a Roma la riconquista

di Bergamo da parte d. Veneziani, 326, 13, 47-so.

* 1512 febbraio 19 - Riconqulsta e sacco di Brescia

da parte d. Francesi, 326, 15-17-327, 1-6, 16-24.

1512 febbraio 25 - Si annunzia a Roma la ricupera-

zione ed il sacco di Brescia da parte d. Fran-

cesi, 326, 16; 327, r4-is.

1512 febbraio - Gastone di Foix muove da Brescia verso

la Romagna, 328, 43-4^.

1512 marzo 8 - Si annunzia a Roma la nascita di un
mostro in Ravenna, 327, 15-17.

1512 marzo 16 - Entra In Bologna il card. Sanseve-

rino, 328, 1-6, ig-33,

1512 marzo 20 - Breve di scomunica contro Luigi XII,

337, 26-30.

1512 marzo 24 - Al>provata la scomunica di Luigi XII
in Concistoro segreto, 337, 26-31.

1512 marzo - II card. Sanseverino a Parma leg. per il

Conciliabolo, 327, 7-12, 28-30.

1512 aprile 6 - Uimf. Massimiliano conclude una tre-

gna con la repubblica di Venezia, 332, 36-42.

1512 aprile 8 - Giulio II scomunica con la boUa in

Coena Domini, il card. Sanseverino, ed i suoi

colleghi ribelli, suo fratello Galeazzo, il duca di

Ferrara, i Bentivoglio ed i generali francesi,

328, 7-10, 2b-2S.

* 1512 aprile 8 - Gastone de Foix pone il campo avanti

a Ravenna, 328, 11-12; 329, 16-20.

1512 aprile 11 - B. dl Ravenna, 328, 13-17-329, 1-19-

330, 1-7, 27-J0-33I, s-28.

*1512 aprile 12 - Capitolazione e sacco di Ravenna,

330, 7-9; 331, 23-28.

*1512 aprile 14- Capitolazione di Marco Antonio Co-
lonna, 330, 9-10; 331, 28-2P.

1512 aprile 21-7 cardd. rihelli sospendono GiuHo II

dalle suc funzioni, 325, 33-34.

1512 aprile 21 - Gii Svizzeri promettono d^ intervenire

con lc armi in favor d. pp., 332, 13-16.

*1512 aprile-maggio - Moviraento sedizioso d. baroni

romanl nclla Campagna contro il pp., come se-

dato, 330, 11-15; 331, 3S-6o.

1512 maggio 1, 2, 3 - Processioni e digiuni per l'aper-

tura d. Concilio lateranense, 331, 2-3, 10-72.

1512 maggio 2 - Giulio II va a San Giovanni in

Laterano per inaugurare il Concllio, 331, 1-2,

66-70.

1512 maggio 3 - Solenne inaugurazione d. Concilio

lateranense, 331, 3-6, 72-78.

1512 maggio 6-25 - Gli Svizzeri calano in Italia, 332,

10-12, S4-SS.

1512 maggio 8 • Si annunzia a Roma la discesa degU

Svizzeri e lo sgombro d. Romagna da parte d.

Francesi, 331, 7-10.

1512 maggio 9 - Giulio II va a San Giovanni in La-

terano per la prima sessione d. Concilio, 332,

1-2, 25-26.

1512 maggio 10 - Prlma sessione d. Concilio latera-

nense, 332, 2-3, 23-2S, 26-28.

1512 maggio 16 - Giulio II va a San Giovanni in La-

terano per la seconda sessione d. Concilio late-

ranense, 332, 4-5.

1512 maggio 17 - Seconda sessione d. Concilio late-

ranense, 332, 6-8, 2g-3S.

*1512 maggio - Resa d. rocca di Ravenna, 330, 9-10;

331, 2g-3S.

1512 maggio - Gli Svizzeri a Verona, 332, 16-17.

* 1512 maggio - Calata degli Svizzeri contro i Fran-

cesi, 324, 19-20; 325, 3S-37; 349, 10-11.

*1512 maggio-luglio - Avanzata d. vicerfe di Napoli

di Romagnft in Toscana, 334, 24-335, 1.

1512 giugno 1 - Gii Svizzeri si uniscono ai Veneziani,

332, S3-S8.

* 1512 giugno 3-6 - Evasione d. card, Giovanni de' Me-
dici, prigioniero d. Francesi, 332, 17-333, 18-19,

23-33:, 339, 10-11.

*1512 giugno 10 - I Bentivoglio abbandonano Bolo-

gna, 332, 15-15; 333, 18-20.

1512 giugno 11 - G. G. Trivulzio sgombra Milano,

333, 34-3S.

*1512 giugno 13 - Entrano in Bologna il card. Gon-
zaga, il duca di Urblno, 332, 15-17; 333, ?o-2/, «

Voratore vcneziano Zorzi, 333, «,

1512 giugno 14 - Gli Svizzeri davanti a Pavia, 332, /7,

*1512 giugno 17-29 - I Francesi perdono Genova, 333,

4-5, 38-40.

*1512 giugno 20 - Gli Svizzeri occupano Milano, 333,

1-2, 3S-38.

1512 giugno 23 - Giulio II va ai vespri in San GIo-

vanni in Laterano, 333, 9-11, 47-30.

1512 giugno 23-27 - Giulio II alberga nella casa dl

Pietro Margani, 333, 12-13.

1512 giugno 24 - Messa solenne a San Giovanni in

Laterano, 333, 11-12.

* 1512 giugno 27 - Giulio II ritorna in Vaticano a

lume di fiaccole, 333, 13-17.

*1512 giugno 27, 28, 29 - Fal6 e processioni a Roma,

333, 17-18.
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*1512 giugno - I cardd. rlbelll partono da Milano, 324,

21-22.

1512 giugno - II card. Giovanni de' Medici si trasfe-

risce come lcg. da Mantova a Bologna, 333, 19-

334, 1.

1512 luglio 4 - H duca di Ferrara ginnge a Roma, 334,

3-7, t3-t7-

1512 luglio 4 - Reggio si dh alla Ch., 339, 3i-37.

1512 luglio 9 - Giulio II ribenedice in Concistoro il

duca di Ferrara, 334, 11-12.

1512 luglio 19 - II duca di Ferrara fugge da Roma,

334, 13-16.

*1512 luglio 21-settembre - Gli Spagnuoli conquistano

il regno di Navarra, 338, 5-6, 33-3S-

*1512 lugUo 30 - Fuga d. ro dl Navarra, 338, 6, 3S-36.

1512 agosto 15 - Nubifragio in Roma, 334, 17-20.

*1512 agosto 17 - Risoluta la restaurazione sforzesca,

349, 18, 20, ^^-350, J3-iS.

1512 agOStO 18 - II vicere di Napoli farie da Maniova

J>er V imfresa di Firenze, 335, iS-iq.

1512 agOStO 22 - // card. rfe' Medici farte da Bologna

fer V impresa di Firenze, 335, so,

*1512 agosto 28 - Gli Spagnuoli a campo davanti a

Prato, 335, 3, ao-2t.

*1512 agosto 29 - Presa e saccheggio di Prato, 335, 3-5.

*1512 agosto 31 - Pier Soderlni, obbligato a depor

1' ufficio di gonfaionlere , fugge da Firenze,

335, 5-s.

*1512 settembre 1 - Pier Soderini arriva a Siena, 335,

7-8, 3S-!g.

[1512 settembre 1 - Entra solennemente In Flrenze 11

card. de' Medici, 335, 9-11, so-3i\\ v. ijjri set-

iembre 14.,

1512 settembre 1 - Pompeo Colonna l- deposto dalle

sue digniti in Concistoro, 335, 12-13.

1512 settembre 1 - Giuliano de' Medici entra in Fi-

renze, 335, 33-3S-

*1512 settembre 1-dicembre 3 - Ripudiod.sclsm.ie

d. Conciliabolo da parte dell' imp., 336, U-16.

1512 settembre 1 - Procura imperiale fer il ripudio d.

Conciliaholo, 336, S7-S9'

[1512 settembre 11 - Entra in Firenze ii card. de'

Medici, 341, S-6]; v. Ijzs setiembre 14.

1512 settembre 14 - II card. de' Medicl entra solen-

nemente in Firenze, 335, 9-11, 30-3'' 341, 5-6;

V. \tS12 setiembre i], [ijiz setlembre /7].

1512 settembre - Gli oratori di Reggio prestano ubbi-

dienza al //., 339, 3b-3S.

* 1512 ottobre 14 - 11 duca di Ferrara entra nella sua

capitale, 335, 16-19, 44-4S.

1512 Ottobre 20 - Brescia si arrende alla Lega, 336, 4.

1512 Ottobre 23 - GU Spagnuoli occupano Brescia, 336,

4-5, 24-ll>.

1512 ottobre 27 - Giulio II ricevein Concistoro l'omag-

gio degli ambasciatorl parmensi, 336, 1-3.

1512 Ottobre - Prospero Colonna muove dal Napole-

tano incontro al duca di Ferrara, 335, 14-17, 4i-4l>.

1512 novembre 1 - Ultima sessione d. Concilidbolo a

Lionc, 345, 24-ab,

1512 novembre 4 - Entra in Roma 11 vesc. di Guck,

Matteo Lang, 336, 6-10.

•1512 novembre 19 - Matteo Lang h creato card.,

336, 10, 3S-37', 350, 3-4.

1512 novembre 19 - Conclusione d. lega fra il ff. e

V imp., 336, 4'-S0.

*1512 noviembre 24 - Pubbblicata la nomlna di Mat-

teo Lang a card., 336, 10, 3S-37.

1512 novembre 25 - Pontificale in Santa Maria del

Popolo per pubblicare l'alleanza con l'lmp., 336,

12-15.

1512 dicembre - Terza sessione d. Concilio latera-

nensc, in cui s'interdice il regno dl Francia,

337, 1-2, 5-6, /9-i/, a3-il>.

1512 dicembre 3 - Matteo Lang, a nome delP imp., ri-,

fudia il Conciliabolo nclla ierxa sessione d. Con-

cilio laieranense, 336, s^-S4.

1512 dicembre 3 - Matteo Lang parte da Roma, 337,

3-5, 21-22 ; 350, 4.

1512 dicembre 10 - Quarta sessione d. Concilio late-

ranense, 337, 7-9, 33-3S.

1512 dicembre 14 - Cuttura di due preti francesi, rel

di pii^ assassinii, 337, 10-17.

1512 dicembre 18 - Supplizio d. due preti francesi,

337, 17-21.

1512 dicembre 29 - II duca Massimiliano Sforza en-

tra solennemente in Milano, 338, 1-3, as-a^.

1513 febbraio 12 - Bolla per Alessandro Tedallini,

375, 1-3.

1513 febbraio 16 - Qulnta sessione d. Concillo late-

ranense, 338, i4-is, 4S-S4.

*1513 febbraio 16 - Giulio II conferisce il vlcarlato

di Pesaro .il duca di Urbino, 339, 4, 39-43.

1513 febbraio 18-agOStO 4 - Navigazioni di Alfonso

Albuquerque nel mar Rosso, 351, tS-a2.

1513 febbraio 20-21 - Morte di Giulio II, 338, 17;

339, ai)-30,

*1513 febbraio 22-26 - II card. de' Medici viene a
Roma per partecipare al Conclave, 339, 12-13,

S3-SS.

*1513 febbraio - Cosplrazione In Firenze contro il

card. de' Medici, 339, 11-12, 49-S3.

* 1513 marzo 6 - Parma e Piacenza rloccupate dalduca

di Milano, 338, 3-4, 23-29.

*1513 marzo 9 - Capitoli d. Conclave t Joro ristrve in

favor d. Romani, 342, 15-16, 34-37.

1513 marzo 11 - Eiezione di Leone X, 339, 6-9.

1513 marzo 19 - Incoronazione di Leone X, 340, 1-2.

1513 marzo 23 - Tratiato di Blois, con cui Venezia si

unisce alla Francia, 336, so-s^-

*1513 marzo - II duca di Ferrara tenta di occupare

Reggio, 338, 4, ag-sa.

1513 marzo - Bartolomeo d'Alviano h posto in libertS,

342, 9-10, 34-26 ; V. [iS'4 marzo].

1513 marzo - I cardd. Carvajal e Sanseverino, reducl

di Francia, sono arrestat! a Pisa, 345, 1-6, 27-30.

*1513 aprile 1-4 - Bartolomeo d'AIyiano alla corte dl

Biols, 342, 10-11, 26-2S.

1513 aprile 3 - II duca di Ferrara viene a Roma, 339,

15-17.

*1513 aprile 5-maggio 10 - Ritorno di Bartolomeo

d'Alvlano in Italia, 342, 11, 2S-29.

1513 aprile 7 - Leone X elegge una commissione dl

cardinali per fare accordo col duca dl Ferrara,

340, 3-9, 2t-2S.

1513 aprile 7 - Arrivano a Roma 11 signore dl Came-
rlno e 11 duca di Urbino, 340, 9>ll,
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1513 aprile 10 - Leone X sospende le censure gravanti

sul duca di Ferrara, 340, 19-20; 341, 39-31; v.

[1S12 atrile jx\.

1513 aprile 11 - Possesso di Leone X a San Giovanni

in Laterano, 340, 12-19, 20-341, 1-3, 7-9, /9-29, 3^-35-

[1513 aprile 11 - Leone X sospende le censure gra-

vanti sul duca di Ferrara, 340, 19-20; 341, 29-^2];

V. 1S12 aprilc 10.

1513 aprile 22 - Parte da Roma il duca di Ferrara,

341, 10-12, 4t-4b.

1513 aprile 22 - Giungono a Roma gli oratori lucchesi,

341, 41-43

•

1513 aprile 36 - Leone X va a San Giovanni in La-

terano perla sesta sessione d. Concilio, 341, 13-14.

1513 aprile 27 - Sesta sessione d. Concilio lateranense,

341, 15-17, 4S-S3.

1513 maggio 1 - Sl festeggiano a Roma le concessioni

di Lene X, 342, 13-I8, 38-39.

1513 maggio 10 - Bartolomeo (VAlviano ritorna a Ve-

nezia, 342, sg.

•1313 maggio 13 - Riunione di prelati a San Giovanni

in Laterauo, 342, 1-8, ib-22.

1513 maggio 15 - Bartolomeo d'AIviano riceve il ba-

stooe d. comando in Venezia, 342, 19-21.

*1513 maggio 16-20 - Bartolomeo d'Alviano torna

agli stipendi veneziani, 342, 11-12, 30-31.

1513 maggio 23 - Assassinio di Girolamo Fiesco in

Genova, 343, 7-8, 23-24.

1513 maggio 24 - Rivolglmenti di Genova dove gli

Adorni soverclilano i Fregosi e proclamano la

signoria francese, 343, 8-10, 11-13, 26-33; v, [1313

maggio 27].

1513 maggio 26 - Misera fiae di Zaccaria Fregoso,

343, 10-11, 33-3S.

[1513 maggio 27 - Rivolgimenti di Genova, 343, 8-10,

11-13, 26-33] ; V. ZS13 maggio 24.

*1513 giugno 3 - G. G. Trivulzio e Luigi de la Tre-

moille pongono II campo davanti a Novara, 349,

21-344, 1-2.

* 1513 giugno 3-6 - B. di Novara, 344, 4-9, 26-30; 349,

11-12.

1513 giugno 8 - Eccessi d, guardia svizzera a Roma,

343, u-19.

1513 giugno 10 - Si annunzia a Roma la b. di Novara»

343, 20-21-344, 1, 14-is.

1513 giugno 13-16 - Gli Adorni fuggono da Genova,

344, 19.

1513 giugno 16 - Leone X va a San Giovanni in La-

terano, 344, 11-13, 32-34.

*1513 glugno 16 - Ottaviano Fregoso rientra in Ge-
nova, conculcando gli Adorni, 344, 17-20, 41-46.

1513 giugno 17 - Settima sessione d. Concilio latera-

nense, 344, 11-15, 34-40,

1513 giugno 17-1 cardd. Carvajal e Sanseverino man-
dano una dicliiarazione di ammenda al Concillo

lateranense, 344, 13-16, 34-40; 345, 7-9, 39-41.

1513 giugno 19 - Sl annunziano a Roma i rivoigl-

menti di Genova, 344, 17-19, 46-47.

1513 giugno 26 - Giungono a Roma 1 cardd. Sanseve-

rino e Carvajal, 345, 9-10, 41-43.

1513 giugno 27 - Perdono e reintegrazione d, cardd.

Sanseverino e Carvajal, 345, 10-I8, 43-sS.

1513 luglio 15, ottobre 24 - II card. Balcdcz riceve

la legazione di Ungheria, Bocmia e Polonia, 348,

12-13, 4S-St.

*1513 agosto 16 - B. di Guinegate, 346, 1-4, 17-20,

*1513 agosto 22-1 Francesi perdono Tii6rouanne,

346, 3-5, 20.

1513 agosto-ottobre - Campagna degli Inglesi in Pic-

cardia, 348, 18-19-349, 1-4, ts-tS.

1513 settembre 6 - Si annunzia a Roma la b. di Gui-

negate, 346, 1-3, t6-t7.

*1513 settembre 9 - B. di Flodden, 346, 19-22, ^9-27.

1513 settembre 13 - Banclietto ofFerto dal pop. romano
a Giuliano de' Medici, 346, 7-16, 29-30,

1513 settembre 13-14 - Jfeste in Camfidoglio fer ce-

lehrare il conferimento d, fatriziato romano a Giu-

liano e Lorenzo de' Medici, 346, 29-36.

1513 settembre 30 - Si annunzia al card. Bainbridge

la b. di Flodden, 346, 17-19; 347, tS-30.

* 1513 ottobre 7 - B. dell' Olmo, 347, 15-21 ; 348, 1-7, 37-44-

*1513 ottobre 8 - Gli Spagnuoli prendono la rocca di

Bergamo, 348, 8-10.

1513 Ottobre 11-12 - Si annunzia a Roma la b. del-

l'01mo, 347, 5-7; 348, t6-ts.

1513 Ottobre 26 - Mandato di Luigi XII pei ripudio

d. Conciliabolo, 350, 40-42.

1513 ottobre - Appare a Roma uno spagauolo di forrae

mostruose, 351, 1-3.

1513 novembre 7 - Parte da Roma il card. Balcc5cz,

348, 11-12, 47-48.

1513 novembre 17-13 - Matteo Lang arriva a Roma,
350, 3-4, 39-3t; V. \_1J13 novembre 20].

*1513 novembre 19 - La rocca di Milano si arrende

agU Sforzeschii, 349, 9-10, 34-36.

1513 novembre 20 - Giunge a Roma Francesco Sforza,

duca di Bari, 349, 5-7, /9-«.

[1513 novembre 20 - Matteo Lang giunge a Roma,
350, 3-4, 39-3t]; V, 1513 novembre iy-i8.

1513 novembre 24 - Si annunzia in Roma la caduta

d. rocca di Milano, 349, 8-10.

1513 dicembre 8 - Matteo Lang riceve 11 cappello car-

dinalizio, 350, 1-2, 36-29.

1513 dicembre 9 - Matteo Lang partecipa al Conci-

storo, 350, 5, 3t-32.

1513 dicembre 18 - Leone X si reca a San Giovanni

in Laterano per la ottava sessione d. Concilio,

350, 7-8, 47-S3; V. \1S13 dicembre i<)].

[1513 dicembre 19 - Leone X si reca a San Giovannl

in Laterano per la ottava sessione d, Concilio,

350, 7-8, 47-S3\; V. 1S13 dicembre 18.

1513 dicembre 19-1 rappresentanti di Luigl XII ri-

pudiano il Conciiiabolo, 350, 9-11, 36-42.

1513 dicembre 20 - Si annunzia a Roma la caduta di

Cremona in poter degli Sforzeschi, 350, 12-13,

S4-S6.

1514 gennaio 8 - Leone X va a celebrar solenni fun-

zloni a SanfAgostino, 350, 14-15, S7-b3; 351, ts-tS,

1514 gennaio 10 - Terribile incendio in Venezia, 351^

4-5, 33-26.

1514 febbraio 13 - Bolla per Sebastiano Tedallini,

375, 4-5.

1514 marzo 12 - Giunge a Roma l'ambascerla porto-

ghese, 351, 7-12, »7-5/.

1514 marzo 20 - L'ambasceria portoghese presta omag-

gio a Leone X, 51, 13-15.
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1514 marzo 21 - L'ambascerla portoghesc presenta

magnifici doni al pp., 351, 15-19.

[1514 marzo - Bartolomeo d'Alviano e posto in liberta,

342, 9-10, 34-36] ; V. 1313 marzo.

1514 maggio 4 - Leone X va a San Gioraani in La-

terano per la nona sessione d. ConcUlo, 351,

20, 33-3S-

1514 maggio 5 - Nella nona sesslone d. Concilio late-

ranense s' impone l'obbligo d. veste talare a tutti

i prebendati, 351, 21-23, 56-352, it-14.

1514 agosto 3 - Si annunzia a Roma una vittoria d.

Turchi sui Persiani, 353, 3-7, 34-38.

* 1514 agosto 7 - Concluso il matrimonio di Luigi XII

e di Maria d' Inghilterra, 352, 7-8, 28-30.

*1514 agosto 26 - Capitolazione d. rocca di Genova,

352, 13-16, 4a-43t ^^-353, it)-ia.

1514 agosto 28 - Suicidio di Rinaldo da Modena, as-

sassino d. card. Bainbridge, 352, 1-3, is-tb.

1514 agOStO 29 - Leone X apfrcnde la caduta d. rocca

di Gcnova, 352, 4H-43.

1514 settembre 3 - Feste in Roma per le seconde nozze

di Luigi XII, 352, 5-7, as-3g.

1514 settembre - Si annunzia a Roma la caduta d.

rocca di Genova, 352, 12-U.

* 1514 ottobre 9 - Sposalizio di Luigi XII e di Maria

d' Inghilterra, 353, 15-17, 46-47-

1514 ottobre 21 - L'Alviano conquista Rovigo, 352,

9-11, 3S-39.

1514 ottobre 29 - Leone X afpremle la presa di lio-

•vigo, 352, 39-4''

1514 ottobre 30 - Si annunzia in Roma una felice im-

presa deU'Alviano, 352, 9-I0.

1514 novembre 7 - Gli Spagnuoli muovono contro

Bergamo, 352, 18-20; 353, 23-24-

1514 novembre 11 - Gli Spagnuoli e gli Sforzeschi

davanti a Bergamo, 352, 19-20; 353, 2^-26.

1514 novembre 15 - Capitolazione di Bergarao, 352,

21-353, 1-2, 2S-2g.

1514 novembre 16 - Renzo di Ceri esce da Bergarao,

352, 21-353, 1.

1514 novembre 16-19 - La guarnigione veneziana eva-

cua Bergamo, 353, 2g-30.

1514 dicembre 18 - Leone X fa catturare Renzo Man-
cini, che vien poi raesso a morte, 353, 8-13, 39-4'-

»1515 gennalo 1 - Morte di Luigi XCI, 353, u-15.

1515 gennaio 1 - Francesco I sale al trono di Francia,

356, 15-17.

1515 gennaio 10 - Si annunzia a Roma la morte dl

Luigi XII, 353, U-15, 42-43.

1515 gennaio 10 - GiuUano </«' Medici e nominaio cap.

gen. d. Ch., 355, 31-32.

[1515 febbraio 16 - Falso annunzio a Roma che i Fran-

cesi slano stati battuti a Marignano, 357, 5-12,

30-34] ; V. rStS settembre 16.

1515 marzo 31 - Giunge in Roma Filiberta di Savoia,

m. di Giuliano de' Medici, 354, 7-11; v. \iS'S

aprile /]•

[1515 aprile 1 - Glunge a Roma Filiberta di Savoia,

ra. di Giuliano de' Medici, 354, 7-11]; v. isiS

marzo 3X.

1515 aprile 11 - t Girolarao Botticella, 354, U-16.

1515 maggio 3 - Leone X va a San Giovanni in Late-

rano per la decima sessione d. Concilio, 354, 17-18.

1515 maggio 4 - Decima sessione d. Concilio latera-

nense, 354, 19-20, 38-40.

1515 maggio 24 - Lorenzo de' Medici fe fatto cap. gen.

dal Fiorentini, 355, 10-12, ^j-^S; v. \iSiS S^'"-

gno 24].

[1515 giugno 19 - Giuliano de' Medlci el. cap. gen. d.

Ch., prende il bastone d. comando, 355, 13-15,

29-34 ; 362, 15-17] ; v. ISIS gifgno sq.

[1515 giugno 24 - Lorenzo de' Medici fe fatto cap. gen.

dai Fiorentini, 355, 10-12, 27-23]; v. iSiS mag-

gio 24.

1515 giugno 24-25 - Rissa fra i domestici d. card.

Sanseverino e la gente d. governatoro di Roma,

355, 1-5, ts-23; V. [iS'S lugHo 24-23]-

1515 giugno 25 - Leone X fa arrestare il card. San-

severino per le lagnanze d. governatore di Roma,

355, 5-7, 23-2s-

1515 giugno 26 - II card. Sanseverino i rilasciato per

le preghiere d. Sacro CoUegio, 355, 7-9, 23-26.

1515 giugno 29 - Giuliano de' Medici, el. cap. gen. d.

Ch., prende 11 bastone d. coraando, 355, 17-15,

2g-34\ 362, 16-17; V. \iSiS gittgno 19].

1515 luglio 23 - La flotta spagnuola muove dalla Pan-

telleria, 355, 41-43.

[1515 luglio 24-25 - Risse fra i domestici d. card.

Sanseverino e la gente d. governatore di Roma,
355, 1-5, 13-23] ; V. iSiS giugfo 24-2S.

1515 luglio - Vittoria d. flotta spagnuola sui corsari

turchi, 355, 17-22, ^o-356, 20-22.

1515 agosto 6 - Si annunzia in Roma una vittoria d.

flotta spagnuola sui corsari turchi, 355, 15-18.

1515 agosto 10-11 - I Francesi varcano le Alpi, 356,

2-5, 24-38.

1515 agosto 11 - I Francesi rouovono contro Prospero

Colonna, 356, 5-8.

1515 agosto 11-12 - Prospero Colonna a Villafranca,

356, 8-9.

1515 agosto 12-1 Francesi catturano Prospero Co-

lonna e Pietro Marganl, 356, 9-11, 40-44. -

1515 agosto 15 - Si annunzia a Roma il passaggio d.

AIpl per parte d. Francesi, 356, 1-3, 23-34.

*1515 agosto 27-settembre 10 - I Francesi occupano

il ducato di Milano, 357, *, 22-2f.

1515 agosto - Gli Svizzeri, nel ritirarsi davanti ai Fran-

cesi, saccheggiano Chiasso, 356, 11-13, 43-49-

»1515 settembre 13 - Prima fase d. b. di Marignano,

357, 5-5; 358, 26-27.

1515 settembre 14 - B. di Marignano, 357, 13-358, 1-5,

2t-2g,

*1515 settembre 15 - II duca Massirailiano Sforza

si rinchiude nel castello di Milano, 358, 7-8,

30-33-

1515 settembre 16 - Falso annunzio a Roraa che 1

Francesi siano stati battuti a Marignano, 357,

5-12, 3t-34; V. [iSlS /e^^foio l6].

*1515 settembre 20 - Bartoloraeo Alviano si divide

dal campo francese, 358, 19-22, 42-35% /#.

*1515 settembre 29 - Bartolomeo d'Alviano cade In-

fermo, 358, 22; 359, t^-tj.

1515 Ottobre 1 - Leone X parte da Roma per Viterbo,

359, U-15, 34-36; V. [1S15 ottobre iS\.

1515 ottobre 7 - Morte di Bartoloraeo d'AIvlano, 358,

J2-23, ^J-359, ts.
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[1515 Ottobre 10 - Francesco I cntra solenneraente In

Milano, 359, 7-10, 26-38.

1515 Ottobre 11 - Entra in Milano solennemente Fran-

cesco I, 359, 7-10, 26-ai; v. [iSrS ottohre io\.

[1515 ottobre 18 - Leone X parte da Roraa per Vi-

terbo, 359, U-15, 34-3S\\ v. tSiS ottobre l.

[1515 ottobre 29 - Leone X parte da Firenze, 362, 7-8,

14-17] ; V. iSi(> febbraio ig.

1515 novcmbre 5 - Risoluto il convcgno di Leone X
con Francesco I, 359, 16-17, j6-j*.

1515 novembre 10 - Leone X parte da Viterbo, 359,

17, 37-40.

1515 novembre 30 • Leone X entra solennemente In

Firenze, 359, 17-19, 20-361, 1-360, is-ia.

1515 dicembre 3 - Leone X parte per Bologna, 359, 20.

1515 dicembre 7 - Leone X arriva tUnnanzi a Bologna,

359, 40-43'

[1515 diccmbre 7 - Leone X entra in Bologna, 359,

30-21, 40-43; 361, 7-8]; V. ISIS dicembre 8.

1515 dicembre 8 - Leone X entra in Bologna, 359,

20-21, 40-43', 361, 7-8; V. [rSiS dicembre 7].

1515 dicembre 11 - Francesco I entra in Bologna,

361, 8-13, 3g-33,

1515 dicembre 12-13 - Colloqui dl Leone X con Fran-

cesco I, 361, 15-16, 3S-40.

[1515 dicembre 13 - Concistoro in cui h creato card.

Adriano Gouifier de Boissy, 361, 17-H, 34-3T\\

V. ISIS dicembre 14.

1515 dicembre 13 - Messa papale in Bologna, 361, u-is.

1515 dicembre 14 - Concistoro in cui fe creato card.

Adriano Gouffier de Boissy, 361, li-\i, 34-37', v.

[iSlS dicembre /y].

1515 dicembre 14 - Leone X offre un banchetto a

Francesco I, 361, 15, *o-^/.

1515 dicembre 15 - Francesco I parte da Bologna per

Milano, 361, 18-19, 44>

1515 dicembre 18 - Leone X parte da Bologna per

Firenze, 361, 19-20, 44.

*1516 gennaio 23 - f di Ferdinando 11 Cattolico,

361, 22.

1516 febbraio 11 - Si annunzia a Roma la f di Fer-

dinando il CattoHco, 361, 21-22.

1516 febbraio 12 - Si annunzia a Roma la f di Fer-

dlnando il Cattolico, 361, 21-22,

1516 febbraio 12-6 decapitato il figlio di Nofrio de

Lelli, omicida, 362, 3-6.

1516 febbraio 19 - Leone X parte da Firenze, 362,

7-8, i4-'7\ V. [iSiS ottobrt 2g\.

* 1516 febbraio 28 - Leone X giunge a Roraa, 362,

8-10.

1516 marzo 11 - Massimiliano imp. muove verso l'Ita-

lia, 363, 8-12.

1516 marzo 14 - Si annunzia anticipatamente in Roma
la t di Giuliano de' Medlci, 362, 15-16, 33-3S.

1516 marzo 17 - f d» Giuliano de' Medici, 362, 15-17,

3S-40.

1516 marzo 20-23 - I Francesi ed i Veneziani si ri-

tlrano a Miiano per ia discesa deU'imp., 363, 12-U,

38-41.

1516 marzo 26-28 - L'imp. a campo dinanzi a Mi-

lano, 363, 16.

*1516 marzo 29-aprile - Ritirata dell' eserclto impe-

riale, 363, li-i7, 43-44.

1516 marzo - Liberazione di Prospero Colonaa e Pie-

tro Margani, 363, 1-6, 7, 31-33.

1516 aprile 11 - Prosporo Colonna parte da Milano,

363, 6-7.

1516 maggio 23 - Conclusione d. resa dl Brescia, 364,

1-3, tg-21,

1516 maggio ?6 - Si annunzia a Roma la resa di Bre-

scia ai Veneziani, 364, 1-3.

1516 maggio 31-giugno - Francasco Maria della Ro-
vere fugge a Mantova, 364, 11-12, 33-38.

1516 maggio - Lorenzo dc' Medici muove contro il

ducato di Urbino, 364, 7-10, ai-j^; •». [iSibgiu-

gno r\.

[1516 giugno 1 - Lorenzo de' Medici muove contro il

dur.ato di Urblno, 364, 7-10, 38-34]; v. IS16 mag-
gio.

* 1516 giugno 4-Iuglio 2 - Conquista di Pesaro e d. du-

cato di Urbino da parte dei Medicei, 364, 10-11,

37-43.

1516 giugno 18 - t l'elefante donato dal re di Porto-

gallo a Leone X, 364, 13-15, ^b-^i.

*1516 settembre - San Leo cade in poter dei Medlci,

364, 16-19, /0-365, 14-18,

1516 settembre - I Francesi ed i Veneziani iniziant Vai-

sedio di Verona, 367, 13-13-

1516 ottobre 31 - Si annunzia in Roma 1' impresa dl

Muzio Colonna, e corae vi restasse ferito, 365,

7-11, 38-30.

1516 Ottobre - Muzio Colonna conquista Fermo e vi

rimane ferito a ti 365, 7-11, 38-37,

1516 novembre 22 - Bernardino Macaro & ucciso per

opera di casa Orsini, 365, 1-6.

1516 dicembre 3 - Trattato di Brweelles, che fon fine

alla gtierra di Cambray, 366, 33-37 ; 367, is-

1516 dicembre 6 - Uccisione di Pietro Margani, 365,

12-20, 38.

1516 dicembre 12 - Funerali di Pietro Marganl, 365,

20-31.

1516 dicembre 18 - Leone X va a San Giovanni in

Laterano pcr la undicesima sessione d. Conci-

lio, 366, 1-2, 13-16.

1516 dicembre 19 - Decimaprima sessione d. ConcUio

lateranense, 366, 2-3, 13-17.

1516 dicembre 29 - Prospero Colonna viene a Roma,
366, i-s, 18-31.

1517 gennaio 11 - Tumulti in Roma per una rissa tra

i famigliari d. card. Carvajal, che si ritira spa-

ventato in Vaticano e poi in Castello, e Marco

Bonaventura che riraan ferito a ti 366, 6-16,

33-33.

1517 gennaio 15 - L'imp. cede Verona alla Francia,

che la retrocede a Venezia, 366, 18-20, J7-367,

11-13.

'

1517 gennaio 15 - t Marco Bonaventura, 366, 17.

1517 gennaio 16 - Francesco Maria della Rovere muove
dal Mantovano alla riconquista di Urbino, 367,

9-13, 33-38.

*1517 gennaio 18 - Lorenzo de' Medici muove a con-

trastare il terreno ai Rovereschi, 367, 13-U.

*1517 gennaio-febbraio - Francesco Maria della Ro-

vere invade I' Urbinate, 367, u, 31-3*.

*1517 febbraio 6 - Urbino si arrende a Francesco Ma-
ria della Rovere, 367, 15-17, 34-38.
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1517 marzo 15 - Lcone X ra a San Giovanni in La-

terano per la dodiceslma sessione d. Concilio,

367, 1-2, rb-iS.

1517 marzo 16 - Dodicesima ed ultima sessione d.

Concilio lateranense, 367, 3-1, is-si.

1517 marzo - Due spagnoll d. campo mediceo nell'ur-

binate, comunicandosi, 1' uno f e i'altro impaz-

zisce, 367, 5-9; 368, 17-19-369, 1-3.

* 1517 marzo-aprile - Subdolo contegno d, soldatesche

medicee ; maltrattamenti inflitti ai Pesaresi e Ri-

minesi, 369, *-10, ig-31.

1517 aprile - Trollo Savelli raccoglie rinforzi per il

campo mediceo, 369, lo-u.

*1517 aprile - Arresto di Gio. Batta da Vercelli per

le trarae d. card. Petrucci e Sauli contro Leo-

ne X, 371, 3-6, 2S-30.

*1517 maggio 3 - Troilo Savelli h asssalito e sgomi-

nato dai Rovereschi, 369, 12-16, 32-36.

* 1517 maggio 6 - Francesco Maria della Rovcre assale

Monte Imperiale" e vince i papali, 369, U-15,

3?-3(?.

*1517 maggio 7 - Gli ausiliari francesl disertano le

bandiere medicee e passano ai Rovereschi, 369,

17, 40-46.

1517 maggio 15-26 - Francesco Maria della Rovere a

campo contro Perugia, 369, 22-370, 1, 36-40.

1517 maggio 15 - Francesco Maria della Rovere e

Carlo Baglioni muovono contro Perugia, 369,

30-22.

1517 maggio 16 - Scoperta di un complotto contro

Francesco Maria della Rovere da parte di sei

cap. spagnuoli, 370, 4-6, 24-26, 41-44.

1517 maggio 19 - Arresto d. cardd. Petrucci e Sauli,

cospiratori contro Leone X, 370, 10-371, 1-*,

tS-23,

1517 maggio 26-1 Perugini fanno accordo con Fran-

cesco Maria della Rorere, 370, 1-3, 20-23, 40-41,

1519 maggio 29 - Arresto d. card. Riario, 372, 8-11,

36-42-373, 20-22.

1517 maggio 29-giugno 4-11 card. Riario prigio-

niero In Vaticano, 372, 11-12; 373. 22-24.

1517 maggio 31 - Uccisione di Annibale e Cesare An-
nlbaldi d. Molara, 374, 11-17.

*1517 maggio - Interrogatorl sulla congiura d. cardd.

Petrucci e Sauli, 371, 6-9, jo-j/.

*1517 giugno 4 - II card. Riario i trasferito in Castel

SanfAngelo, 372, 12-14; 373, 22-27.

1517 giugno 8 - I cardl. Soderini e Castellesi confessano

in Concisloro la loro consafevolezxa d. tratne d.

card. Pelritcci e Saii/i coniro il fp-, 371, J/-372,

ty-iS.

1517 giugno 10 - Leone X non Interviene ai vespri

d. Corpui Domini per timore d. duca di Urbino,

374, 5-7.

1517 giugno 11-11 card. Fleschi rappresenta Leone X
alla processione del Corfus Domini, 374, 8-10.

1517 giugno 16 - Supplizio di Pocolntesta de' Pocoln-

testi, 371, 14-15, 45-46; V, \iStT giugno zS\.

*1517 giugno 19-20 - Fuga d. cardd. Soderinl e Ca-

stellesi, 371, 16-17; 372, 5-7, iS-23;v. [1S17 S'"-
gno 23].

1517 giugno 22 - Condanna in Concistoro d. cardd.

Petrucci e Sauli, 372, 1-3, 24-27.

[1517 giugno 22 - Fuga d. cardd. Soderin i e Castel-

lesi, 371, 16-17; 372, 5-7, iS-23]; v. iStT giugno-

I<}-20.

1517 giugno 27 - Supplizio di Gio. Batta da Vercelli,

di Marco Antonio Nino e di Paolo de Seve, 371,

10-13, ^Q-^^.

[1517 giugno 28 - Supplizio di Pocointesfa de' Poin-

testi, 371, 14-15, 45-46]; V. isn giugno 16.

*1517 luglio 7, 12-17, 23 - Conchisione delI'accordo

fra Leone X ed il card. Riario, 373, 13-14-374,

1-4, 16-32.

1517 luglio 12 - Mario Scapfucci mallevadore per il

card. Riario, 346, 3S-40.

1517 luglio 23 - Agostino Chigi si fa mallevadore f*r
il card. Riario, 374, ig-21.

1517 luglio 24 - Leone X perdona in Concistoro al

card. Riario, 373, 8-13.

1523 agosto 31 - Nascita di Annibale Tedallini, 375,

6-7.

1524 giugno 6 - Contratto d. Tedallini con Micliele

Macinatore, 375, 8-12.

1563 gennaio 1 - f di Cesare TcdalUni, 374, 15.
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GLOSSARIO DEI NOMI PROPRI

Agnllo - Angelo, 293, 19.

Alisandro - Alessandro, 298, 22.

Aniballe - Annibale, 374, 13.

Arimini - liimini, 369, 8-9.

Bellovedere - Belvedere, 293, 18.

Campitoglio - Camfidoglio, 337, 20.

Capoa - Cafua, 294, 13.

Cesari - Cesare, 359, 7.

Coliseo - Colosseo, 310, 17.

Frol\ - Forli, 293, u.

Genua - Gcnova, 314, 8.

Georgio - Giorgio, 310, 17.

Gilio - Egidio, 317, 10.

Ilieronimo - Girolamo, 293, U.

lacovo - Giacomo, 301, 3.

lanni - Giovanni, 310, 13.

loan Battisfa - Giovan Baltista, 292, 10.

lovan - Giovanni, 322, 15.

lovanni - Giovanni, 333, 12.

lordano - Glordano, 302, 21.

luliano - GiuUano, 298, 7.

lulio - G'/«//o, 292, 9.

Liberata - Rcfarata, 373, 2.

Luisci - Luigi, 364, 5.

Luisi - Luigi, 353, 18.

Mantua - Mantova, 308, II,

Mola - /»»o/a, 322, 16.

Navoni - Navona {^fiazza), 317» 16.

Nepe - Nefi, 306, \2.

Napuli - Nafoli, 288, «.

Nofrio - Onofrio, 362, 4.

Ongaria - Ungheria, 342, 6.

Ongaro - ungherese, 340, 6.

Padoa - Padova, 318, 2.

Paulo - Pao/o, 295, 18.

Pavolo - Paolo, 299, 2.

Portugallo - Portogallo, 351, 8.

Peroscia Perugia, 310, 9.

Piummino - Perugini, 370, 1.

Peroscini - Piomhino, 310, 11.

Rezzo - Reggio, 338, 4.

Roano - Rouen, 346, 4.

Rovano - Rouen, 307, 18.

Sagramora - Sacramoro, 347, 18.

Savoli - 5a«//, 370, 11,

Scolaggio - Squillace, 302, 2.

Sguizzari - Svizzert, 333, 3.

Sguizzarla - Svizzera, 363, 19.

Svizzari - Svizzeri, 331, 9.

Taliani - Italiani, 308, 11.

Todeachi - Tedescki, 369, 16.

Tomivo - Tommaso, 317, 9.

Velardino - Belardino, 298, r.

T. XXIir, p. m — 39.
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[abbandonaro-cappiello]

GLOSSARIO

abandonaro - ahbandonarono , 331, 9.

abelato - nascosto, 299, 3.

abrugiaro - dbbruciarono, 294, 18.

abruscidne - abbrucio, 351, 6.

abruscidro - bruciarono , 305, 16.

acconcidro - acconciarono , 294, 1.

acconcio - corredo nuziale, 296, U.

acconci6ne - acconcio, 291, S.

accorddne - accordh, 327, 5.

accord6rno - accordarono, 293, 3.

accostaro - accostarono, 319, 15.

acquistane - acquisth, 339, 1.

acquist6ne - acquisth, 362, 1.

addibro - accorsero, 322, 11.

addimandato - domandato, 287, 10.

adimandane - domandh, 359, 12.

affoc6ne - affogh, 311, 9.

affrontine - affrontb, 327, 4.

affrontaro - affrontarono, 315, 4.

agnilo - angelo, 299, S.

alefante - elefante, 351, 10.

alegri, - allegri, 360, 16.

allogiine, 290, 13.

allogiare - alloggiart, 307, 31-32.

allogiava - alloggiava, 365, 16.

aUogi6 - alloggih, 308, 3.

altretante - altrettante, 358, 21.

araazz6ne - ammazth, 302, 8.

ammazzane - ammagzh, 323, 6.

ammazzdro - ammezzarono, 291, 10.

ammazzorno - ammazzarono , 322, 11.

and^ne - andh, 309, 13.

andasseno - andassero, 351, 22.

andassi - andasse, 372, 12.

andavo - andh, 345, 13.

and6ne - andh, 298, 12.

and6rno - andarono, 309, 2.

and6ro - andarono, 295, U.

apparechi6 - afparecchih, 289, 3.

appell6se - afpellossi, 288, 13.

appicciiro - attaccarono, 290, 17.

appresentine - presentarono, 352, 21.

appressdne - appressh, 290, 15-16.

appressdro - afpresiarono, avvicinarono, 364, lOb

aprine, a/f), afene, 310, 18.

arbori - alberi, 334, 19.

arme - armi, 359, 8.

arrare - dar fanello, 288, 15.

arrendere - rendere, 345, 17.

arrendesse - rendesse, 372, IS.

arrese - rese, 314, 4.

arrivaro - arrivarono, 345, 5.

artellarie - artiglierie, 289, 3-4.

artigliaria - artiglieria, 294, 6.

aspettare - sfettare, 288, 10.

aspettaro - aspettarono , 345, 5.

assicurane - assicurh, 308, 15.

attacciro - attaccarono, 337, 21.

attossicane - attossico avvelenh, 325, 8.

audientia - udienza, 306, 14.

balisce - valige, 360, 1.

banno - bando, 342, 14.

barisciello - bargello, 302, 30.

baroncello - bargello, 305, 10.

basciare - baciare, 373, 12.

berette - berrette, 360, U.

bergantino - brigantino, 288, 18.

bontate - bonth, 339, 9.

brugiano - bruciano, 348, 16.

brusciato - bruciato, 315, 13.

buttitne - butth, 334, 18.

butt6ne - butth, 292, 4.

cacchiata (di pani) - coppia {di pani), 312, U.

cacciane - caccih, 313, 3.

cacclaro - cacciarono, 338, 2.

cacci6ne - caccib, 293, 11.

cacci6rno - cacciarono, 349, U.

caliro - calarono, 324, 20.

cameriero - cameriere, 372, 11.

camiscia - camicia, 367, 17.

cammoriero - cameriere, 321, 13.

campelle - piazzeite, 304, 9.

camp6 - scamph, 299, 5.

camp6ne - scamph, 290, 3.

cancellaria - cancelleria, 319, 6-7.

canto - accanto, rasente, 308, 2.

capitanlo - capitano, 290, 8.

cappiello - cappello, 292, 7.



442 GLOSSARIO [carra-i;overnas4iao]

carra - carri, 346, 11.

cascione - cagione, 301, 2.

cascdne - casch, 299, 3.

caveleri - cavalieri, 296, 15.

ce - ci, 304, 3.

cercane - cerch, 296, 12.

chiamavase - si ckiamava, 289, 10.

chiesa - chiesa, 322, 17.

citide - ciith. 326, 17.

citdte - citth, 314, U.

cittdte - citth, 336, <.

ciuraaruto - gobbo, 289, U.

comand6ne - comando, 296, 16.

comenzdne - comincih, 293, 2.

comestabili - eonestabm, 362, 9-10.

comenzano - cominciano, 375, 10.

comenzaro - cominciarono , 291, 9.

commandane - comandh, 333, 13.

commandava - comandava, 290, 4.

commatt^ne - combatte, 314, 18.

commatt^ro - combatterono , 327, 2.

communicare - comunicare, 367, 6-7.

comprane - comfrh, 311, 8.

concestorio - concistoro, 324, 7.

conclosia de cosa che - con cih sia che, 287, 2.

concistorio - coacisioro, 288, 9.

condusseno - condussero, 287, 7-8.

confaloniero - gonfaloniere, 335, S.

connuttiere - condottiere, 347, U.

consiglio - condlio, 366, 2-3.

consignare - consegnare, 297, 8.

coronivo - coronh, 340, 2.

corritore - corridoio, 305, 2.

cortellate - coltellate, 366, 12.

cortello - coltello, 352, 3.

cortisciani - cortigiani, 342, 4.

cossl - eosi, 342, 16.

costione - questione, 366, 11.

cremesino - eremesino, 341, 16-17.

crepane - creph, 367, 7.

cruciata - crodata, 299, 10.

crudelitate - crudelth, 297, 18-19.

cugnata - cognata, 362, 5.

d^iero - dettero, 294, 7.

data - tassa, 299, 9.

dfe - AWe, 298, 17.

debbiano - debbano, 324, 13.

dechiar6 - dichiarh, 288, 9.

defendere - difendere, 359, 13.

deferenze - dijferenze, 287, 3.

dello - diello. 302, 11.

denante - dinnami, 373, 11.

depinti - difinii, 360, U.

dereto - dietro. 360, l.

der6 - dettero, 344, 5.

descontro - dirimfetto. 322, 3.

descretione - discrezione, 320, 10.

descritione - discrezione, 314, 9.

desperatione - disferazione, 322, 3.

destruere - distruggere. 288, ^.

deto - dito, 299, 5.

devo - dette. 292, 7.

dichl - dica, 337, U.

dicidotto - didotto, 308, 13.

dicissette - diciasette, 363, 4.

dife - rf«Ve, 287, 11.

di&ro - dettero, 352, U.

dignitate - dignith, flur. 373, 6.

dignitdti - dignith, flur, 373, 7.

ditto - <fc«o, 300, 22.

dobitava - dubitava, 288, 3,

dociento - duecento, 324, 1.

ddnne - donde, 333, 17.

donone - donh 306, 8.

doppo - dofo. 287, 3.

dovessino - dovessero. 287, 4

dui - due. 304, 19.

dun6 - dono, 361, 16.

durane - durh, 346, lS-16.

fene - e, 317, 9.

entrine - entrh. 307, U.

entraro - entrarono. 296, 16.

eutrdvo - entro, 300, 11.

facessi - facesse, 353, 2.

falze - false, 315, 19.

fantaria - fanteria, 293, 16.

fatiga - fatica, 291, 3-4.

febraro - febbraio, 303, 17.

feruto - ferito, 317, 22.

firmatione - confermazione , 354, 20.

foconi - fuochi di gioia. 326, IS.

fol6ro - fuggirono, 295, 17.

fo -/«, 291, 13.

fone - fu, 346, 16.

foria - sarebbe, 347, 10.

f6ro - furono, 288, 1.

fortellezze - fortezze, 295, 15.

fossi - fosse, 365, 4.

franciosa - francese, 307, 1-2.

fug\ - fugg\. 304, 13.

fugine - fugg^', 298, 15.

fugiti - fuggiti, 344, 19.

fu6ra - fuori, 307, 7.

fu6ro - furono, 297, 17.

furno - furono, 342, 3.

furo - furono, 297, 5.

fusse - fossc, 297, 3.

fussi - fosse, 296, 8.

fussino - fossero, 351, 22.

gamma - gamba, 365, 19.

gettane - getth, 322, 3.

gettdro - gettarono. 353, 1.

gi' - ando. 311, 14.

gibboni - giubboni. 360, 10.

gi6ro - andarono, 294, 2.

gine - a»rfo, 293, 2.

gionse - giunse, 299, 16.

giovene - giovane, 365, 21.

gire - andare, 307, 22.

girno - andarono, 322, 13.

gissi - andasse, 358, 21.

glto - andato, 303, 16.

gittdne - getth. 322, 7.

gittivo - getth. 299, 9.

givano - andavano. 341, 16.

governastMno - governassero, 297, l.
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granne - grande, 333, 6.

granni - grandi, 300, 5.

guadagn6ne - guadagnh, 293, 9.

habbe - ebbe, 295, 19.

habbino - abbiano, 297, 8.

haio - ho, 341, 6.

hane - ha, 304, 19.

have - toUe, 314, 10.

havere - avere, 289, 2.

haverebbe - avrebbe, 288, 5.

haveria - avrehbe, 305, U.

havesse - avesse, 288, <•

havessi - avesse, 364, 18.

havessimo - avessero, 327, 6.

haveva - aveva, 288, 7.

havevano - avevano, 298, 9.

havria - avrebbe, 305, U.

hebbe - ebbe, 288, 17.

ilsse - andasse, 298, 21.

iennaro - gennaio, 303, 1.

imbastia - imbasciata, 372, 13.

imbratto - sforco {ginefraio), 306, 9.

imbroccato - broccaio, 307, 3.

impazzine - imfaxzi, 367, 8.

impernato - infennato (con fennef), 351, 12.

inanti - avanti, 360, 4.

inanzi - avanti, innanzi, 305, 8.

incampo - mise a camfo, 318, 7.

incontra - incontro, 361, 9.

incontrivo - incontrh, 321, 8.

infino - fino, 335, 18.

infra - fra, 332, 6.

infrascati - avviluppati, 372, 6.

instantia - istanza, 343, 12.

intrane - cntrh, 307, 6.

intrate - entrate, 345, 17.

intravo - entrh, 300, 9.

intricar - intrigare {comfromettere), 373, 8.

irfso - giuso, in giii, 310, 18.

iovedl - giovedS, 317, ^.

ioveni - giovani, 292, 8.

iugnio - giugno, 334, 1.

iugno - giugno, 294, 12.

iulii - giuli (moneta), 361, 1.

iustitia - giusiizia, 337, 17.

iusto - giusto, 339, 8.

lass^ne - lascih, 296, 7.

lassare - lasciare, 335, 6.

lassiro - lasciarono, 294, 18.

lassato - lasciato, QFi^, 11.

lassava - lasciava, 311, U.

Iass6 - lascih, 288, 19.

Ias36ne - lascih, 307, 18.

legieri - leggeri, 301, 12.

levane - levh, 324, 21.

levao - levh, 365, 18.

lev6rno - levarono, 347, 10.

logiare - alloggiare, 294, 7.

raaestate - maesth, 359, 12.

magio - maggio, 332, 5.

magnare - mangiare, 337, 15.

raagnlare - mangiare (pasto), 361, 15.

raaio - maggio, 332, 11.

maiore - maggiore, 288, 3.

mammoli - bambini, 321, 2.

raanddne - mandh, 293, 16.

mand^ro - maudarono , 293, 10.

mandassi - mandasse, 336, U.

mandivo - mandh, 315, 2.

maniare - maneggiare, 305, 8.

maniavano - maneggiavano , 318, II.

raannava - mandava, 319, 11.

raarraoro - marmo, 299, 6.

massarltie - masserizie, 358, 18.

mastro - maestro, 319, U.

matina - mattina, 374, 7.

matre - madre, 293, 15.

raea - mia, 375, i.

menane - menh, 330, 19,

menassino - menassero, 370, 15.

menivaselli - se li menava, 289, 18.

menivo - menh, 335, 13.

mercordl - mercoledi, 312, 13.

mfise - »>»«, 310, 5.

m^sero - misero, 343, 16.

m6ssero - misero, 309, 15-16.

mesura - misura, 361, 2.

metdte - «»e/^, 369, 7.

mett^ro - misero, 295, 6.

mettiero - matterono, 293, 5-6.

misese - misesi, 291, 13.

mogliera - moglie, 342, 11.

monica - monaca, 327, 16.

monitione - munizione, 356, 16.

misser - messer, 301, 6.

m6r8e - «loW, 290, 7.

morsero - morirono, 311, 9.

morvida - morbida, 305, 9.

mosseno - mossero, 365, 18.

mostr^ne - mostrh, 300, 8.

movere - muovere, 292, U.

nanti - avanti, 293, 15.

nanzi - avanti, 296, 11.

negro - «er», 361, 12.

nisciuno - nessuno, 298, 13.

nova - nuova, 343, 7.

nove - nuove, 361, 6.

novitdte - novith, 343, 7.

nullo - nessuno, 338, 12.

obedire - obbedire, 319, 12.

onne - o^»/, 334, 16.

ordinaro - ordinarono, 327, U.

ordindssino - ordinassero, 297, 2.

oscivano - nscivano, 310, 22.

pac6ne - fagh, 291, 21.

pagine - fagh, 295, 9.

palafrinierl - falafreniere , 366, 9.

pallotta - fallottola {froiettile tParme da fuoco), 368, 4.

parafrineri - falafretiieri, 361, 5-6.

paratl - freparati, 290, U.

parentezza - parentado, 287, U.

partine - /a>-/), 289, 19.

partlmo - fartirono, 345, 2.

partissero - fartirono, 332, 15.

partivo - parfi, 349, 3. .

passine - passh, 313, 9<
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pass^ro - fassarono, 297) 15«

passdrno - fassarono, 308, 2.

patente - fattnti, 304, 15.

patre - ^adr», 290, 6.

peccho - feecato, 372, 19.

peUe - /«//«, 360, <.

penUiro - perdettero, 349, 15.

perdine - perdette, 330, 17.

perdiro - ferdettero, persero, 346, 4.

perdondne - j/erdonh, 340, 20.

persono - ^ersero, 346, 4.

petendo - ehiedendo, 319, 11.

piglidne - ipiglih, 290, 9.

plgliaro - pigliarono, 291, 11.

pigliata - presa, 326, 15.

pigliane - figlib, 291, 16.

pista - festa, 369, 18.

pir61i - J>iuoli, 320, li.

piscione - Jdgione, 375, 10.

porria - fotria, 300, 6.

portdro - fortarono, 337, 19.

portavo - forth, 293, 10.

porticale - fortico, 318, 13.

port6ne - forth, 292, 17.

posose - si poso, 289, 9.

possSro - foterono, 294, 3.

possibele - fossibile, 326, 4.

pot6ne - fote, 318, 9.

potessi - fotesse, 338, 12.

potestate - fodcsth 290, 1-2.

potentia - foienza, 336, 15.

potria - fotrebhe, 292, 12.

pottSro - j/oterono, 291, 17.

pregiaria - mallevaria, 301, 13.

prencipe - frincife, 302, 2.

prescione - prigione, 374, 10.

presone - frigione, 289, 18.

prestane - frestb, 295, 10.

prestassi - frestasse, 372, 14.

prestavo - fresto, 372, 17.

prete - fietre, 321, 16.

provassino - provassero, 338, 13.

puro - pure, 300, 16.

quadragesima - quaresiina, 362, 6.

quattordeci - quattordici, 312, 8.

quattordoci - quattordici, 295, 9.

quindeci - quindici, 303, 11.

radundro - radunarono, 365, 16.

rascione - ragionc, 287, 6.

razza - arazzo, 313, u.

reacquist6 - riacquistb, 300, U.

rcand6 - riandb, 320, 17.

rebenedicere - ribenedire, 318, 10.

rechledere - richiedere, 292, 8.

recorda - ricorda, 312, 9.

recordo - rieordo, 314, 6.

recordi - accordb, riconcilib, 341, 11.

recordome - mi ricordo, 289, 5.

recuperare - ricuferare, 365, 10.

recusare - ricusare, 322, 6.

redette - ridette, 296, 7,

refece - r^ece, 293, 19.

refermane - confermb, 313, 15.

reformare - riformare, 342, 4.

regine - riandb, 332, 5.

regni - triregni, 360, 4.

remanddro - rimandarono, 309, 16.

remanddne - rimandb, 294, 10.

remasa - rimasta, 368, 4.

remasero - rimasero, 312, 14.

remdse - rimise, 323, 2.

remettere - rimettere, 365, 9.

remise - rimise, 296, 6.

repassdro - rifassarono, 294, 12.

reperdette - riferdette, 323, 1.

repigliine - rifiglib, 300, 12.

repigliare - ripigliare, 293, 2.

repiglidro - rifigliarono , 300, 15.

repigliato - rifigliato, 304, 7.

rescosse - riscosse, riscatib, 358, 11.

respondere - rispondere, 336, 17.

resposto - risposto, 288, 5.

restaro - restarono, 319, 7.

restassi - restasse, 372, 10-U.

restringere - ristringere, arrestare, 371) 5-6.

retenere - ritenere, 319, 15.

reto - dietro, 307, 4.

retolse - ritolse, 300, 10.

retornane - ritornb, 300, 6.

retornaro - ritornarono , 349, 12.

retrovato - ritrovaio, 317, 3.

revenne - rivenne, 299, 3.

revesti - rivesi), 311, 8.

revestirno - rivestirono, 310, 18.

revocane - revocb, 336, 16.

riscotere - riscuotere, riscaitare, 358, 10.

robboni - roboni, 360, 2.

roppe - ruppc, 322, 17.

roppero - rufpero, 349, 12.

roprire - riaprire, 320, 11.

roscla - rossa, 308, 4.

roscie - rosse, 360, U.

mggio - rubbio, 299, 1.

sacristia - saerestia, 373, 3,

sain - sati, 305, 3.

saltamarco - saltambarco, 311, 8,

salvone - salvb, 369, 14.

sappe - sefpe, 321, 4.

svalisciate - svaligiafe, 301, 10.

sbanniti - sbanditi, 297, 16.

sbordellate - sforzate, 295, 7.

seappdne - scappb, 339, 11.

scapp6ne - scappb, 291, 3.

scarpellino - scalpellino, 364, 18.

scomunicavo - scomunicb, 320, 1.

scontrafatto - contraffaito, 289, 14.

scoppetta - schioppetto, 365, 11.

se - si, 304, 1.

sentine - senCt, 295, 13.

seppeno - seppero, 345, 3.

sequitavano - seguitavano, 300, 16.

sequit6nc - seguitb, 290, 5.

sforgiamenti - sfoggi, 300, 5.

sgradato - degradato, desposto, 337, 6»

sicurtate - sicurih, 374, 3,

soa - sua, 297, 13.
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soe - sue, 295, 1.

sotterassi - sotterrasse , 305, II.

so' - sono, 325, 3.

sparse - getiiti (di denarof), 307, 5.

spartuto - sfartiio, 296, 3.

spenniro - sJ>endettero, 297, 11.

spenneva - spendeva, 358, 13-U.

spianitro - spianarono, 352, 16.

spontitne - sfunih, 310, U.

squatre - squadre, 289, 10,

stabbio - recinto chiuso, 311, 6.

staffiero - staffiere, 355, 3.

stalero - stettero, 295, 19.

stavio - stettero, 345, 6.

sternardi - stendardi, 348, 5.

stl^ro - stetiero, 294, 3.

stlmane - setiimaHe, 294, 4. —
strascinaro - sirascinarono , 337, 21.

strata - sirada, 351, 5.

tagliaro - tagliarono , 325, U.

tagli6ne - taglih, 299, 5.

te - ti, 303, S.

tempestate - iempesta, 320, 20.

toglid - tolse, 314, 9.

tollere - iogliere, 300, 7.

olseno - tohero, 300, 20.

traere - irarre, 358, 13.

traiere - trarre, 295, 2.

traievano - traevano, 294, 6.

trappito - iaffeto, ma anche treffiede, 304, 10.

tresoro - tesoro, 293, 9.

triunfali - trionfali, 313, 11.

trovavo - trovh, 2il2, 19-20.

undeci - undici, 305, 12.

uscine - U5c), 301, 13.

usciro - useirono, 344, 4.

valisce - valige, 360, 1.

vedde - vide, 303, 8.

vedi - vedeite, 320, 19.

vennl - vendeiie, 298, J.

vespero - vesfro, 333, 11.

vldde - w</«, 321, 9.

viddi - vidi, 289, U.

vintisei - ventisei, 308, 8.

v6Ie - vuole, 372, 22.

volemo - vogliamo, 337, 13.

volse - vollt, 289, 17.

volsero - vollero, 319, 12.

volta mantello - volta faccia, 306, 9.

voltaro - voltarono, 347, 16.

voltiine - volto, 292, 16.

Tuolse - volle, 307, 10



// dottor PAOLO PICCOLOMINI che

fubblicb fcr la frima volta questo Diario
di Scbastiano Tcdxllini, illustrandolo con eru-

dizionc non comune, aveva -pure frefarato con

la consueia sua diligenza i due indici c i

•glossari raccolti nel frescnte /ascicolo, Ma,

furtroffo, questa ed altre ofere fostume, do-

vutc alla sua mirabile ofcrosiia, ora valg ono solo

a rinnovare ncgli atnici e in quanti lo conoh-

bero il grave cruccio e il rammarico di averlo

ferduto troffo imtnaturamcnte fcr il vantag-

gio dei suoi studi frediletti ! Da scttc tncsi egli

rifosa nel Camfosanto dclla sua quicta citta,

essendo morto nella villa di sant'Afollinare

fresso Siena, il 12 ottobrc 1910, a foco fiu

di 2g amii di eta, ferchc era nato a Pisa il

24. gennaio 1881.

JVon stimo offortuno rilevare qui i me-

riti insigni di questo giovanissimo, ma valente

cultore delle discifline storiche ; brevi cenni di

lui scrissi gia fer /'Archivio storico italiano

(serie 5', tomo XLVI, 1911, pp. 451-456) e

meglio di me con un elogio coitimovente lo ri-

cordb neWadutianza della Commissione senese

di Storia patria, il giorno 11 fcbbraio ic)ii, il

socio dottor P. Rossi {cf. Bullettino senese di

Storia patria, anno XVII, fasc. 3°, 1910).

Dirb solatnente che la Direziotie di quesia

Raccolta ha voluto affidare a me la cura della

stamfa del fresente fascicolo. La tnia ofera,

dunque, si e limitata alla revisione delle bozzc

c a brevi aggiunte, avcttdo 1'autore omcsso di

farc lo sfoglio cotnflcio dci notni c delle cosc

notabili chc ricorrono ncllc ff. 233-285, fuh-

blicate dofo il testo, e ferb, forse, noti a com-

flcta disfosizioni dilui, quando redigeva gVin-

dici.

Ho acceitato volentieri Vinvito, anche fer
renderc una volta di fiu il tnio mcsto tributo

di affetto alla cara memoria del fovero amico

estitito, di cui ho rivisto coti trefidazionc i carat-

tcri chiarissimi, uguali e corretti, nellc numc-

rose schedine ordinate con somtna cura da lui

stcsso, c chc io ho dovuio scorrcrc ad una ad una

:

alla mia cotnmossa fantasia esse farcvano voci

di ringraziatnento che venivatio d'oltrc totnba.

Roma, maggio del 1911.

ENRICO CARUSI

Comittciato a stamfare nel mese di settembre deW anno ipo6.

Finito di stamfare nel mese di afrile deW anno igii.
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IL DIARIO DELLA CITTA DI ROMA

dall'anno 1480 all'anno 1492 di Antonio de Vascho

A cuRA Di GIUSEPPE CHIESA

T. XXIII, p. ui — 30,





INTRODUZIONE

I.

EL secolo XV e specialmente nella sua seconda metk, in Roma come

altrove, si ebbe una vera fioritnra di cronache e diari, e sebbene ri-

cercatori attivi e diligenti siano riusciti a rintracciarne e comunicarne

agli studiosi i pih importanti, tuttavia le biblioteche e gli archivi pubblici e privati

ne celano ancora un numero non indifferente, conosciuti solo di nome o del tutto

ignorati. L'Archivio vaticano ce ne offre ancora un esempio, rivelandoci un diario

di tale secolo, scritto in volgare, nel quale Tautore Antonio de Vascho raccoglie le

notizie degli avvenimenti piii salienti svoltisi in Roma durante il periodo che va dal

1480 al 1492. La sua estensione h modesta, ma la copia delle notizie che ci for-

nisce, in special modo per gli anni 1484-1486, la rappresentazione viva dello stato

di Roma che ci offre durante tale periodo, ne rendono preziosa la scoperta, potendo

esso recare un nuovo contributo alla storia locale di Roma verso la fine del secolo XV.

S Le ricerche accurate, che ho fatto per ritrovare se storici, eruditi e scrittori di cose

romane abbiano avuto conoscenza di tale Diario e se ne siano valsi nelle loro opere,

hanno dato un risultato negativo ^; unica eccezione viene fatta da Pietro Balan sotto

Notiziadel D ia-
rio di Antonio
de Vascho.

' Le piu importanti tra le opere consultate sono

le seguenti : Bosio, La trionfante e gloriosa croce (Roma,

l6io) : F. ToRRiGio, Grotte Vaticane (Roma, 1639) ; Alph.

CiAccoxio, Vitae et res gestae pontificum romanorum et

S, R. B. cardinalium .... ab Aug. Oldoino S. I, recogniiae

(Roma, 1677) : Niquet, Titulum Sancte Crucis (Parlslis,

1698) ; Panvinio, Vite di Sisto IV e d'Innocenio VIII,

scritte in contlnuazione alle Vitae Pontificum del Pla-

tina (Venezia, 1730); Rinaldi, Annales Ecclesiastici (L,u-

10 cae, typis Leonardi Venturlni, MDCCLII); I. R. Gatti-

co, Acta selecta caeremonialia Sanctae Romanae Ecclesiae ex

variis codicibut et diariis saecuU XV, XVI, XVII aucta et

illustrata (Romae, 1753); G. Piatti, Storia critico-crono-

logica di Roma (Napoli, 1767); G. Marini, Archiatri Pon-

Hfict (Roma, MDCCLXXXIV); Cancellikri, Storia dei

solenni possetsi de' sommi Pontefici (Roma, MDCCCII)* Id.,

Notitie storiche delle stagioni e de^ siti diversi in cui sono

stati tenuti i conclavi nella citti di Roma, MDCCCXXIII;

I. Papencordt, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter

(Paderbon, 1857); P. Adinolfi, La portica di San Pietro 10

(Roma, 1859); I. B. Cristophe, Historie de la Papauti

pendant le XV" «Vc/« (Lyon-Paris, 1863); A. Reumont,

Geschichte der Stadt Rom (Berlln, 1868); J. Burckard,

Geschichie der Renaissance in Italien (Stuttgart, 1878); F.

Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im MittelaUer, 35

vom V bis zum XV lahrhundert, 3' edlz. (1879- 1880); E.

Frantz, Sixtus IVund die Republik Florenz (Regensburg,

1880); P. Adinolfi, Roma neWeti di mezto (Roma, 1881);

C. ClPOLLA, Storia delle Signorie italiane dal 1313 al IS30

(Milano, i88i); Alb. Guglielmotti, Storia della marina 30

pontificia (Roma, 1886); A. Creighton, A history of the

papacy during the period ofthe reformation (London, 1887)

;

BuRCKARD, Die Kultur der Renaissance in Italien, ein

Versuch (Leipzig, 1899) ; L. Pastor, Geschichte der Pdpste

(Freiburg in Breisgau, 1899-1900) ; P. D. Pasolini, Ca- 35

terina Sforta (Roma, 1893).
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•rchlvlHtft (lellji Banta Scdc, Jl qualc nella »mi Storia (Vltalia (Modcna, MDCCCXCV),
vol. V, rammcnta tra lc fonti il Diario dcl J}e VaHclio comc CNiHtcnte incdito ncl-

1'Arcliivio HCgrcto vaticano, lenza darnc dcl rcHto alcuna indicazionc ulteriorc. Per-

tanto col prcHcntc Htudio mi propongo di darc notizia di qucHta fbntc Htorica finora

BConoHciuta agli studioHi, lumcggiarc pcr quanto h poHsibile la figura dcl cronista riu-

nendo le notizic che ho rintracci.ato intorno all.i Hun vita, riccrcare se qucnfopera ci

fe pervcnuta nella sua forma gcnuinii c alPuopo rilcvurnc lc altcrazioni ; dcierminarnc

infine la struttura intim;i e il v;iIorc storico.

La scoperta di qucsto I3iario, dcl tutto casuale S ni> ha npinto ad csaminarc un

altro documento, compreso in un codicc miHcellanc» dclla liibliotcca vaticana, vyA

ricordato dal l^orcella" col suo numcro d'ordinc c con l'indicazione dcl contenuto*.

10

'S

' Le mle rlcerche Infattl erano rlvolte al Diarlo

Komano dcl « Notalo del Nantlporto „ (GHiprtrc I'on-

tani), itudiato poi i:on dlllKen/,a e «enio critico dal

mio cariiilmo iiinlco II dott. Toni e giA pubbllcato in

queita celleclonc faic. 53, 67 (i* e a" dei tomo III,

parte 11).

' V. FoRCKLLA, Catalcgo dtl maHOterttU rtlatM alln

storta di Rtma eh4 it eonurvano luUa UlbUtttca vattcana

(Koma, 1879-1885),

' Cod. Vat. iat. 9S35 c»rt., ln-4, accoll XV, XVI,

XVII, XVm, XIX 5 carte 367 non numerate.

Eiio contiener

I. Sancti Antoninl archlepliropi Kiorentlnl - Sa-

larli dovutl ogli omclali delia rlicoiiione deila impoita

di florlni trcntanilla dovuti dal coiiiune di Flrenzc.

i. Caiiitl I'. V. III - liulla de controvcrilli inter

cieruni et Unlvcriltatcm tcrroe Pedlmontli Ailpluinae

dioceiii (145 .s).

3. Dominlci Lutani epiicopl Reatinl gubernatorii

ao civitatii Ceienae - Epiitola ad Xiituni P. V, IV (Ceie-

noe, 1471).

4. Siztl P. P. IV - Bulla pro baiilica iateranenil,

»477-

5. Antonli de lacovo de Vaieho • Me-
morle dl famlglla e itoriche dal 1474 ai

149».
6. PauII P. P. in - Dreve ad loannem Guidlccioni

apud Carolutn V Komanorum imperatorem apoitolicae

irdii nuntiuni (lensta data).

7. Anonymi - Helazione intorno ai caiali e benl

vcnduti dall'oiipedale dl lanto Spirlto ncl 1436 e della

redenxlone dei medeiimi negli annl lucceiilvl e ioro

aflltti fino al 1590,

8. Anonymi - Intorno alla vendita dei caiale di

Maiagrotta ipettante al monaiterlo di lan Gregorio di

Roma nel 1543 ed altri attl clrca 11 caiale predetto ne-

gll annl lucceiilvl fino al pontiflcato di papa Clemcn-
te VIII.

9. Anonyini - EpUtola ad (Reglnaldum Polum S,

40 R. E, cardinalli) archleplicopum Cantuarieniem in com-
mendationem Roberti epiicopl Menerveniii (icnza data).

10. Anonyml Romani pontiflcii ad anonymum
regem Galllac - Urevc (autografo).

(i. Anonynil - Pe civitatc Ameria (1558).

»S

y>
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13. Anon/iiii • Nota delie naiclte di Madd«lena,
I/iilgl, Francetca e altri della ramiglia Aiariianni In

Parlgi dal 1561 al 1574.

13, Anonyiiil - Dccorohebraeoruni iiicniura (1569),

14. Uaiparli Ilorgla S. R. E. cardlnalli • Prote-

itatio nomlnac (1'lilllppl IV) Ulipanlarum r^ii adver-

Bii» Urbanum VIII.

($. Alcxandri P. P. VU eluique nuntU apoitollcl

ad Elcctorciii Colonlae ct huiui ad praedictot • Letterc

Intorno alla lega concluiu tra gll Spagnuoll e gli Olan-

deil (lenza data).

16. Manlfcito della corte di Savoia per la guerra

con Genova anno 1573 e manlfeito contrario dei Ge^
noveii.

17. Pamphill Iloratli OrUndi - Origine delU fa-

mlglU Odetcalchi 1683.

18. Idem - Uella Gabella detta di loldateKa dl

leva, ievata nel 1583. CeMzonc al papa Innocenzo XL
19. Ilannlbalii Albanl - Ad papa Clcmentc XI,

panegerlco.

30. loiephl I inipcratorii - Epiitola provlioribui

eccleiiae Sanctoc Marioc dc Anima in urbe ob impedi^

mcnta facta R. P. I). de Totli occailone vUitatlonia,

data Vindobonae, anno 1706.

31. Clementii papae XI - Decretum conciitorUie

de icripto cui titului :
" Progetto dl accomodamento tra

" la lanta Sede e la maeitA del Re di Sardegna in or-
" dlnu alla Immunlti c llberta eecleiiaitlca „ (lenza data).

33. Anonymi - Intorno a un codlce degli Eran-
gelli in lettere Glorgiane.

33. Anonyml - Dc codtce blbllco eccieiiac lUm-
burgenili Denedicti V antlpapae manu conicrlpto.

34. Anonyml - Notizle Intorno ad Antonio de

Ferrarli comuneinentc appcllato Antonio Galatco.

35. Anonyml • Elenco degll opuicoll riianoicrittl

del Gravlna e lunto dei llbro di lui " De Romano im-
* perlo „.

36. Anonyml • Oratio pro novl pontlflcii electione.

36. Barthoiomael Pacca S. R. E. cardlnalla • Ad-
veriarU de omnii generii argumento, praeiertim de

hiitoria eccleiiaitlca.

37. Idem - EplitoU ad Franciicum Feiler.

38. Franclici Evangcliiti - I.ettera a Bartolomeo

Pacca nutizio apoitolico in Liabona 1795.



INTKODUZIUNK 4J1

consJHtento Ift uft piocolo rogUtio ttuto«r«i'o di Antonio de VMcho col tltoloj •• Kh-
•icotto di memorle «torlche del hocoIo XV,. Euo ooniU di I mufi fogli, orifi-

nariuinonte iclolti, orft rluniil inNiomo o inHoritl nel Huddetto codice miicelUoMi prt-

icntn una mutila/.iono in fino, oNHondo l'ultimo meuo «bglio tiiKllAto per moth, e Anche

5 nollMntorno, poiohb al mutaro del foglio (c. 35i-c. 36«) i notiimentl che vi il oner-
vano Haltano rupontinumonto dulPanno 148.1 al HO.!. Queito fticetto piccolo b un
" (;i..m:tlc , con carattore del tutto prlvnto, nol qualo TA. regiitra un« lerie dl notiile

<i >ni. ii. iic, romc : notn degli oggetti portfttl In doto dalla moglie, elenco dei pftrftmentl

' >i|>|>( ii< iiili (lclla cappolla proprla, un^obbligaailono in fuvoro di un tftl Frftncoico

Miiiiinii |>ri ji qualo preita malleverla, nota di ipeie, di entrate, ricevuto, una ri-

(uHiii (ontro ** doglia di donti „ ecc, ma accanto ad eaie vi lono del notamentl dl co-

rattoru civilo polltico cho trovlamo rlprodottl quail toitualmonto nol Diario. Che

(luuHto registro ila autografo e rlialga qulndl al De Vaicho iteuo, pu6 euere ditnoHtrato

con una nerie dl argomenti eitrlnflocl od intrlnieci che non laaciano alcun dubbio.

5 Kra i carattori oBtrinioci b da notaro: 1" la Hcrlttura che appare lempre la itoiiia,

tranne minime dlfTeronzo, che li ipiogano benliflimo qualora hI nbhia proMonto che i

vnrt notamentl fbrono icritti In piti tempi e a grando diitanKU n\\ uni dagll altrl come

ni dciumo dnile loro indicazioni cronologlcho
'

; 2* alcuno cancellature c{ie accennano a

correKioni (li-Ii'A.; .1" dei paiii tracciati In carattoro plccolliiimo con Inchioitro ibift-

20 dito c talvoii.i l.i . iiii n meth, doi quali alcuni lono ripetuti in forma plh nmpla e

complutu « oi iiK (i( iiiio ( .nattoro e inchloitro dogll altrl notamentl.

Kra gU intririHcci :
1"

i rlcordi doi fattl icrittl contomporaneamonto al loro ivol-

gimento; 2** l.i ronna c il carattero del tutto privato e perionalo dello regiNtra>sionl

che non p(>i< v.ino preiontare intoreiao a faliiflcazioni e di pih b da notare non lolo

25 la firma (leU'A. " ICgo Antoniui adnotavi manu propria „, ma anche numeroNO agf^iunte

e canccllaturu, che hoIo il De Vnscho potevn avere intcrcHHe di tracclare'.

Quoito fascetto autografo, per quanto brove e dMmportnnza relatlvn, pure pu6

K). OiibrlelU d« MMllnii ad narlholomaeum Panift - .^A. Cnrrd • Ad roAniMRi BnptMiim Fttm Mirtfinii* m
KpUtola llngu» lu*ltanft iSoi. I<«fii epUtoU de «uprAKriptU cluirtlt «d MrtflMlMi 1»

30, ....eplteopl «n«Knlnl • l.ctter(i mI ((trdliml l'Uslro pertlnenlltiuit. Cnlior», ««70.

Ptcce 1S08. /(W, / * A d> H «prlln mn„\ B»tl,i *J, C»ffk,,

31. Mlchellt dl Pletro H. R. B. cArdtnalU • Hen- ' In qu«ttre perll »01« »1 vede un« dtfforenirtt nrNacH

llirinnto KullttMUtcn»» de' c«r41n«U «tUMKr^ ceriinoniii netevole chf dimitKtr» l'op«r« dl «Kre niitnii im« 1« «K

(t'-l iiiiilrliiionlo dciriinper«tor« Nftpotcone I, ipUgMiione htmiie. Ltt prlm« inf«ttl lontttme un« ri-

36 fMgot d« Pre«menen • RpUtoln nd c«rdl- cettA) * remedlo eontro doglia de tfcntl, trnreint» In

i>;.i<iii 1)1 Pletro iingue g«tli«a, P«rtgi, itkx), carftttore drttto, plecolo ed elegante, ronti d» (lUftlcho

1», Aiionyml - Ad eumdem tHio, r.ononvvntu del lie Vntu-Un o d« quftlclie iiiudiiui le nllrr.

33, KritncUci VonUa», Ad «umdein iftio, «ono delle dlchi«r«i«toni, due delU i|Uftll r«tte dft {''rftii v
34, I, licrnardi • Ad eumdem «piitoiA» (|uliii|ii<- cuncr) de' Hlnibftldi in i;ui «ll'i>rmft dt ftver rleevuto tn d«'

lntin« lln«im, un« linKuit gitlllcH tirlpttf.. i.odii, iHu,, ponito dHlla «ortitlH I.«tixla (nioglln del Ue VhmiIio), u dl

35, Anon/iiil - Ad <iiiiid<-iii l<!tl<-rM (l'uri((i, iHiit), nver poi rcitltuito duiitll 30 d'orot i'iiUiiiiit fitHii dHl

36, Anonyrnl - Ad euinddin epUtolttts (Uiiio latlnoe Cftppeliftiio dl Hftnto HtcfHiio iii Hulce ntiilH (|ii(iio di-

(una d«t, l'«rijji, (8(o, l'HllrH «onx^ daU), chiftr« dt ftfer pre»o « Korvlro 1« cappella d«l l»« Vaicho 3^

37, Io«nnU lo«eplti i'aiiiovU:ii ImvUM • Lellttra al per 6 duciitl Tanno ed enumitrn glt oggeKl i«crt rU-K

vlc«rlo provlnclttlo del Mlnorl oH«rvHntl dell« prorln- vuti d« iui iii depoiito.

cU dl Uonnlii (! r<iltttlvH rl»po*la. Maraica, 1810, • Ad «««(nplo " c«ppeii« noHr* „ " CftpeiU „ " pft-
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esserci utile per chiarire la condizione e la personalitk del Diarista, e insieme for-

nirci lume per la critica del testo e per determinare il modo di formazione del

Diario\

II.

L'autore dei Senza alcun dubbio la famiglia " Vascho o Guasco _, come ci indica il nome,
sua fatn.gi.a.

^^^ ^. Q^jgjj^g stranicra, quasi certamente francese. Una famiglia di tal nome la tro-

viamo fin da tempi remoti nell'Italia settentrionale ad Alessandria, ove h annove-

rata tra le famiglie piii nobili e cospicue '. Secondo l'opinione degli storici Alessan-

drini, essa deriva da un conte di Vasco, antica cittk di Provenza. La memoria piCi

antica e sicura di questa famiglia si riscontra negli Annali di Alessandria di Girolamo

Ghilini, sotto l'anno 1188, nel quale una compagnia di venturieri, scelti tra i piii

nobili e ricchi cittadini, fi-a cui i Guasco, prese parte alla crociata ^ Nel 1225, sorte

le fazioni dei Guelfi e Ghibellini, i Guasco furono coinvolti nelle lunghe lotte fratricide

locali e divennero insieme con i Pozzi i capi del partito guelfo al quale rimasero

sempre fedeli. SoprafFatti dai Ghibellini dovettero fuggire dalla patria, e unitisi con 1

gli Astigiani ai Genovesi, combatterono ferocemente contro gli Alessandrini a Quat-

tordio, rimanendo sconfitti. Essi poterono in seguito tornare in patria mediante il

pagamento di una forte somma di danaro *.

Una lunga serie di individui appartenenti a questa famigHa, continuata fino ai

nostri giorni, si distinse in ogni tempo nelle armi, nelle lettere e nelle dignitk eccle-

siastiche; di essi rammenter6 solamente alcuni tra i piti importanti nell'etk di mezzo.

II piil antico di cui si ha menzione h. Scipione Guasco, il quale si diede al me-

stiere delle armi e intervenne all'impresa di Terra Santa nel 1194, ove si segnal5

come intraprendente e valoroso guerriero ^ II suo nome h celebrato da Torquato

Tasso nella Gerusalemme liberata canto I:

" Ne Guasco e nb Rodolfo addietro lasso

Nh l'un ne 1'altro Guido ambo famosi „

.

gati „ scritto da piedi ad una obbligazione, " casa „, glio. In tale quartiere dimorano ancora oggi i discen-

" ha reso ogni cosa et e stato pacato „ da piedi a un denti di tale famiglia nel proprio palazzo di recente

contratto fatto con un prete per il servizio delia cap- costruzione. I Guasco fecero molte opere nel loro quar-

pella, " balia „ ecc. tiere e specialmente contribuirono per la maggior parte

5
' Pubblico in appendice l' intero fascetto, finora alla costruzione della chilesa e convento di santo Ste-

inedito fuorciife per Ja prima parte (cc. 33 ^-340) clie il fano di Borgoglio; in memoria di ci6, le loro armi fu-

compianto prof. Giovanni Monticolo, mio maestro e rono scolpite e dipinte nelle volte per quasi tutta la

guida nel presente studio, pubblic6 negli Scritti di cliiesa e il convento.

Storia di Filologia e d'arte il 1908 per le ' Cf. Girolamo Ghilini, AnnaU di AUssandria

10 nozze Fedele-De Fabritiis. (Milano, 1666), p. 13. a;

' Essa dimorava nel quartiere Borgogllo, ove pos- * Cf. Girolamo Ghilini, op, cit., pp. 29-30.

sedeva un palazzo grandioso cd artistico ciie ospito ^ Cf. L, Tittojji e F. Saladini, Teatro araldico

grandi personaggi e principi, di passaggio per la citta, owero raccolta delle armi ed insigne gentiUtie delle piii

e che venne demolito nel 1728, quando per fondare la iUustri e nobili casate (Lodi, MDCCCXLIII), v. 3.

15 cittadella, si dovette abbattere tutto il vecchio Borgo-
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L

Alberto Guasco di Alice, valente soldato, nel 1274 fu alla testa degli Alessandrini

in qualitk di generale contro gli Astigiani e poi contro il marchese Guglielmo di

Monferrato; questi fu vinto dal Guasco e condotto prigioniero in Alessandria. Alberto

fu in seguito eletto podesth di Milano, ove mori nel 1291. I suoi resti furono traspor-

tati in Alessandria e sepolti nel convento di san Marco, ove si vedeva dipinta nel muro

la sua imagine a cavallo recante in mano il bastone del comando, con la scritta:

Albertus Guascus de Alice

Magnus magister militum *.

Nel secolo XVI un Cesare Guasco milit6 sotto Carlo V, e poi, passato ai servigi

del pontefice, nel 1566 fu governatore di Ancona, commissario generale di tutte le

fortezze della Chiesa, colonnello d' infanteria e generale della milizia marittima. Egli

fu acclamato dalla cittk di Ancona padre della patria ed ebbe il merito di dare al

monte sul quale fe edificata Ancona il nome di monte Guasco, mentre prima era chia-

mato monte Saraceno ^.

Accenner6 infine ad Alessandro Guasco, il quale dimorb lungamente a Roma e

fu eletto vescovo di Alessandria sua patria il 1500'. Egli ottenne la laurea in utroque

iure e si distinse nel maneggio degli affari politici, raggiungendo le piti onorevoli di-

gnitk del tempo. Fu commendatore perpetuo di San Giovanni del cappuccio, fu fa-

migliare dei Pontefici Giulio II e Leone X e uno dei protonotari partecipanti della

corte di Roma. Infine come presidente di tutta la Romagna venne chiamato in Roma
da Leone X con facoltk di essere legato a latere. Egli fu ucciso da alcuni ribaldi

fuorusciti presso Forll *.

I Guasco o Vascho li troviamo quindi anche in Roma fin da tempi antichissimi,

sl da acquistarne la cittadinanza e confondersi con le casate piu nobili e spettabili

25 della cittk. II Ceccarelli, nonostante la dubbiezza delle sue notizie, citando i nomi

di alcune nobili famiglie romane tratte da un ms. di Guglielmo Cardello, nomina i

" Vaschi antiqui "^

„ e citando un ms, di Romano di Calvi del 1382, nomina i
" Va-

" schi nobiles et antiqut „ (sottolincando la frase ®). Del resto basterebbe 1'autoritk

di Marcantonio Altieri, per testimoniare Tantichitk e la nobiltk di questa famiglia ^.

' Cf. GiROLAMO Ghilini, op. cit. , pp. 44, 49, 50. presentato, erede del cardinale alessandrino Giovannl 15

* Cf. L. TiTTONi e F, Saladini, op. cit., loc, cit, Antonio di San Giorgio,
' Cf. EuBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi (Mo- < Cf, Girolamo Ghilini, op. cit., pp, IJJ, ijS.

nasterii, 1901), 11, 96; Gams, Series eplscoporum Ecclesiae Per ulteriori notizie intorno alla famiglia Guasco di

S catholicae (Ratisbonae, 1873), p, 811. Nell'Archivio di Alessandrla cf, l'opera citata del Ghllini e 11 Teatro

Stato in Roma, Archivio di Sancta Sanctorum, tomo VII, araldico di L, Tittoni e F. Saladini, v, 3, 10

Istrumenti dai 9 giugno 1504 ai 25 marzo 1514 (notari ' Alph. Ceccarelli, La serenissima nobilti deWalma

diversi), c, 199 r si conserva una " Quietatio facta per eittd. d{ Roma, Bibl, Vat., mss, 4909-491 1, v. i, p, 74,

" hospitale rev. Patri D. Alexandro Vasco episcopo * Cf, Alph, Ceccarelli, op. cit., v, 3, p, 308,

10 " Alexandrino de ducatis 1558 auri in auro de camera „,
"^ Li Nuptiali, Roma, 1873, pp, 15-16: " Oimfe do-

In essa i guardiani deirospedale dell'imagine del Sal- " lente me, secundo hora ve penso, lassamo stare el 1%

vatore a Sancta Sanctorum, Angelo de Gabrieli e Fran- " rascionar dc seggi, et constrengamoce pensare In nelle

. cesco Naro dichiarano di aver rlcevuto da Alessandro " semplice contrade; donde con gravissima mea ango-

Vasco 1558 ducati, a nome delPospedale da essi rap- " scia, et si come atterrlto ne resto stupefacto, veden-
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Le notizie manoscritte che ho potuto raccogliere intomo ad essa rimontano alla mela

del secolo XIV, continuano copiose lungo il secolo XV; ma nel secolo XVI si

rabbuiano, e la famiglia dei " Vascho „ si disperde in parentele coi Buongiovanni,

con gli Alberteschi e coi Bonsignori.

Nel 1348 abbiamo notizia del testamento di un tal Nicola Vaschi ^ morto in

quelPanno, rogato dal notaio " loannes Porfirii „. Per esso il testatore nominava

erede universale Vaschino suo figlio e lasciava alPospedale del SS. Salvatore alcuni

appezzaraenti di terreno posti nel luogo detto " Preta Papa „^ fiiori Porta Portese, ove

possedeva delle vigne. Verso la medesima epoca viene menzionato un Ottaviano,

de' *Vaschi o Guaschi padre di Paolo e di Giacomo. Fin da questo tempo sappiamoj

che la loro famiglia, essendo nobile, aveva una delle principali cappelle nella chiesaj

di santa Maria Maggiore, in mezzo alla nave a sinistra ed incontro a quella deli

santo Presepio, detta cappella di san Girolamo ^

Giacomo di Ottaviano, nel 1362, era gik sepolto in questa basilica, e sulla sua se-

poltura si trovava I' epitaffio seguente : In nomine Domini Amen — Anno Domini

MCCCLXII^ indictione III mensis septembris, die XXII. Hic requiescit dominus '

lacobus quondam Octaviani de Guaschis de Roma, Abbreviator Domini Nostri Papae,

Archidiaconus casicensis, actor, canonicus Lateranensis et Vicediaconus barensis cuius

anima requiescat in pace amen *. Da questo epitaffio si possono conoscere i numerosi

uffici da lui tenuti e la sua importanza nella Curia. Nel 1400, abbiamo notizia di 3

Stefano di Paolo di Ottaviano de Vaschi canonico anch'esso, il quale nel suo testa-

" dole generalmente della maiure et plu florida parte,

" de homeni gravi et honorati, et anche pol de lor fa-

" miglie quasi in tutto destitute ! Qual trovariase s\

* Impio, s\ crudele et inhumano, che non se contre-

S " stassi, vedere et contemplare la gloriosa piazza de
" Colonna, frequentata gia da patre, figlioli et nepoti
* Bufalini, senza li Cancellieri, Treiofani poi et Tctel-

" lini .... El medesmo trovarase descurrendo la Piscina
" et sequitando poi Piazzaiudea, principiando poi da

lo " Mattei, Baffi, Boccamazzi, Veterani et Thebaldeschi,
" Stefanucci, Tari, Malaieri, Cena, Puritati, li Anto-
" nazzi et luvenali, Manetti, Mazzabufali, Scappucci,

" Colarosci, li Rosa; et poi de essi Barbarini Vaschl.... „,

' Cf. Appendice II, p. 553.

15 ^ Questa localita si trova indicata nei documenti

con la vera forma di ^rata Pafi, ossia prati dei Papa,

che furono nobili del Trastpvere, e cosl denominati,

forse dalla loro fedelta alla parte papale. La plu an-

tica e sicura menzione del fondo con la denominazione

20 di prata Papi, si ritrova nell' atto di permuta del 973,
tra la badia Sublacense e quella di san Cosimato di

Roma, nel quale atto si nomina il pratum foris portam

portuensem miliario uno in prata Papi iuxta monumentum
album, coi confini : via publica, prato di Adriano ad duo

25 pontes (ua possidente presso ponte quattro capi), prato

di Pietro medico de Seni, ed altro di Leo dativus iudex.

Che fossc quel monumento album, lo dice un altro atto

Sublacense del 968, i» fcbbraio, concernente la dona-

zione dl quel prato fatta da Teodora, moglie di Gra-

ziano, all'abate di San Cosimato ove il monumento e

chiamato cripta alba. Era pertanto un sepolcro antico

ricoperto di marmo bianco. Nel 1009, 11 gennaio, quc-

sto prato venne ceduto dall' abate Sublacense per tre

generazioni a Giovanni de Azzo. Anche i monaci di

SanfAIessio vantavano un possesso in prata Papi con-

ceduto dal noto diploma di Ottone III. In seguito, la

denominazione da prata si muto in pietra {petra, e per

metatesi pretd). Tale localita c ricordata dai diaristi,

specialmente nell' incontro che vi fu tra Paolo Orsini

e il conte Troja per trattare dell'entrata in Roma del

re Ladislao. Cf. G. Tomassetti, Della campagna ro-

mana nel Medio evo in Arch. Soc. Rom. di storia
patria, XXII, p. 463; Antonii Petri, Diario in RR.

II. SS., vol. XXIV, coll. 990-991: P. Adinolfi, Homa
neWetd di mezzo (Roma, 1881), I, 59.

' Cf. Adinolfi, Rom^ nelFeta di mezzo (Roma, 1881)

vol. II, p. 201.

* Oggl non csiste piu. II Forcella la ricorda nella

sua opera, Iscrizioni delle chiese e di altri edifiH di Roma,

Roma, 1873, vol. 11, p. 527, traendola dal Gualdi (Cod.,

Vat., vol. 8353, partc II, fol. 336) che la vide ncl pa-

vimento e dice che nel marmo, intorno al quale gi-

rava 1' iscrizione, cra disegnata la figura di un uomo
in toga. Per6 1' iscrizione data dal Forcella diflerisce

lievemente da quella che sopra riferisco, traendola dal

Magalotti (Bibl. Chigi, ms. G, VII).
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mento dispose di un certo numero di ducati per erigere un altare al corpo di san

|| Girolamo che prima di tal tempo giaceva sepolto sotto una grata di ferro davanti

airaltare del Presepio. Tale altare venne infatti eretto nella cappella dei Vascho,

j
coperto di tabernacolo e isolato presso la fine della nave; ivi rimase fino al ponti-

ficato di Sisto V durante il quale fu fatto demolire, disturbando esso la vista della

grande cappella che il detto pontefice fece erigere nella nave minore della basilica ^

Subito dopo nella serie dei documenti abbiamo un' interruzione fino al 1426 in

cui appare Antonio Vascho, nonno del nostro diarista, del quale si conserva airAr-

chivio di Stato una particola del testamento fatto nella propria abitazione nella re-

> gione della Regola, rogato dal notaio Paolo Lello de Cosciaris ^, Da questa particola

si ricava come la sua moglie fosse una tal " domina lohanna „ e i suoi figli fosseio

lacopo, Mattheo e Paolo, istituiti eredi universali " pro equali portione „ , tolti nume-

rosi legati alla societk del SS. Salvatore " ad Sancta Sanctorum „ e ad altri enti ec-

clesiastici. Dei suoi tre figli poco si sa. lacopo fii caporione del Rione della Re-

gola sotto il pontificato di Nicol6 V nel trimestre dal gennaio al marzo del 1449*,

ebbe in moglie una certa Stefania morta nel 1447, sepolta nella chiesa di san Tri-

fone, ed egli stesso termin6 i suoi giorni nel 1455. II suo corpo giaceva nella chiesa di

santa Maria in Monticelli nella propria cappella di sant'Angelo, per la quale sepoitura

la cognata Caterina, moglie del fu Paolo de Vascho, suo fratello, pag6 50 fiorini al

Camerario della Societk del SS. Salvatore *.

Nel 1452 si nomina nei documenti Cola Vaschi sepolto nella medesima chiesa,

il quale Iasci6 alcune proprietk poste nel luogo detto " Preta Papa „ fuori porta Por-

tese, alla societk del SS. Salvatore; ma di esso non si pu6 determinare il rapporto

di parentela con i suddetti. Seguono Angelo Vascho " egregius artium et medicinae

* doctor „ nominato con parole di lode dai documenti, e Matteo, probabilmente figli

di Paolo de' Vaschi, fi-atelli cugini quindi del nostro Diarista, ma la loro vita giace

completamente nel buio ". Di Angelo conosciamo solo il nome della moglie : domina

Constantia, e il nome dei figli: Angelo Ludovico, nominato erede universale per i

beni della madre nel 1478, e Livia andata sposa a Matteo de' Bongiovanni. Nel

1499 egli era gik morto e il suo corpo era sepolto nella cappella di sant'Angelo in

Santa Maria di Monticelli ®.

II nostro Antonio non sappiamo quando nascesse; certo per6 prima del 1447, poich^

in tale anno si ha notizia della morte di sua madre ^. Nel 1473 seguirono le fi-

danze tra Letizia, figlia del quondam Gabriele de' Sinibaldi e di Eugenia dei Marcel-

15 lini, rappresentata dal rev. Falcone dh Sinibaldi chierico di Camera apostolica e ca-

' Cf. Adinolfi, jRoma nelVeti dt mezzo, tomo I, R. Accademia dci Lincei, serie 4*, III, p, 209.

pp, aoo-30i. < Cf, Appendice II, p. 554.
^ Cf, Appendice II, p, 553, ' Cf. Appendicc II, p, 554,
' Cf. il Registro degli officiali del comune di Roma, ' Cf, Appendice II, p, 555, lO

5 esemplato dallo scribasenato Marco Guidi pubblicato ' Cf, Appendice II, p. 554.

da Oreste Tommasinl in Atti e Memorie della
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nonico di San Pietro, suo zio, ed il nostro Antonio di lacopo de Vascho ^. Le nozze

avvennero nel medesimo anno, cosicchfe il De Vascho si venne ad imparentare con

due delle piii cospicue famiglie nobili Romane ^ Non sappiamo se egli ebbe una

larga figliolanza, conosciamo solo il nome di quattro suoi figli: Camilla, nata nel

1494 che viene nominata dal De Vascho stesso nel suo " Giornale
„ per averla data

a balia in tale epoca a una certa " lacovella de Antonio Pellirosci „, lacovo, ricordato

nello stesso " Giornale „, Orazio e Diana. Della loro vita non conosciamo nulla.

Orazio viene solamente ricordato come teste in un istromento nuziale tra Pacifica Bocca-

paduli e Vincenzo de' Rossi, figlio di Nicola de' Tedallini alias dello Schiavo nel 1521 *;

egli era gik morto nel 1544. Diana nel 1514 and6 in moglie a Hieronimo Salamonio 1

de Alberteschi, ma rimase presto vedova, probabilmente senza prole, poichfe nel suo

testamento redatto nel 1544 essa istitui suo erede universale Evangelista Bonsignori,

figlio di Luciano Bonsignori e Giustina Vaschi la quale era probabilmente sua cugina.

Diana mori poco dopo *. Antonio nella sua giovinezza si dedic6 ad esercizi virili e

ginnici, per i quali in piazza Nagoni (Navona) si distingueva contro " Franciosi, To- 1

" deschi, e Spagnuoli „
^ e nel medesimo tempo cur6 anchc la coltura dello spirito fa-

cendo studi di filosofia. Nel 1480, sparsasi in Roma la nuova della presa di Otranto

per parte dei Turchi, e terrorizzati gli animi di tutti, i cittadini privati fecero delle

offerte in danaro e in oggetti per allestire un'armata; Antonio and6 anch'esso in

Araceli come uno dei capi della sua brigata, e alla presenza del Camerlengo offii 2

denari e armi^ Nel 1484 dopo la morte di Sisto IV trovandosi la cittk in un di-

sordine immenso fomentato dagli attriti e dalle lotte tra le principali case baronali

Romane, il Sacro CoIIegio stabili di eleggere tredici Marescalchi straordinarii " oltre

" li quattro de tratta, li quali assieme con li caporioni dovessero guardare e governare

" i Rioni loro „ e nel rione della Regola fu eletto " Antonio de Vascho „ ^ Egli

adempl con zelo al suo incarico, fortificando e piantando sbarre in alcuni punti pifi

' Cf. Appendice II, p. 554. carelli {Bibl. Vat., mss. 4909-4911), del Magalotti (Bibl.

' I Marceilini erano un'antica e nobile famiglia Chig., mss. G. IV, V e VII) e Amayden (Bibl. Casan.,

romana derivata, si dice, dagli antichi Marcellini del- ms. 1335).

l'epoca classica; dalla loro famiglia uscl il papa Gre- ' Cf. M. Bicci, Noiizia della famiglia Boccapaduli

S gorio VI e Giovanni de' Marcellini che si distinse nella (Roma, 1763), p. 147.

sesta crociata. Essi possedevano il " castello Marccl- Cf. Appehdice II, p. 556.

" lino „ fuori porta Salaria e una vigna nella Suburra; ^ M. A. Altikri, op. cit., p. 26. "Alguni altri per

la loro arma era uno scudo troncato, nel primo al- " exercitarse in nelli princlpij virili, sera per sera se

1' aquila bicipite coronata sui due capi, sulla punta sei " adducevano in Nagoni demostrandossence pronti et 3

10 rose: 3, 3, i; nel centro una fascia carlcata di una * preparati, con qualunca luctando, saltando, over per

biscia. La casa principale dei Marcellini era in " Ca- " trarve el palo volessi reprovarse ; ma sopra li altri

ballo „ (Monte Cavalio) e le piu importanti loro tombe " innuraerabili Gregorio Palone, Bartholomeo del Ca- S
si trovavano nella cliiesa di san Saturnino di Caballo. " valieri, Carlo Astallo, lorio Mattuzzo, Baptista Freia-

"

Cf. P. Adinolfi, Roma neWeta di mezio (Roma, 1881), " pane, Pietropavolo Marrone, lacovo del Bufalo, Fran- 3

*5 I, p. 115; II, pp. 77, 359. Anche la famiglia Sinibaldi " cesco della Valle, Antonio de Vasco . . . . gentilhomini

era nobile romana, imparentata con ie famiglic piii co- " tutti come sapete, contra de' Franciosi, Spagnoli,

spicue, come i Caffarelli, i Porcari, i Capranica, i Villa " Todesclii et de ogni altra natione ; et quasi de con-

ecc. ; esia numera molti uomini illustri ed e una delle " tinuo riportandone lo honore „.

casate continuata ai nostri giorni. Per notizie intorno ^ Cf. Diario, p. 495.
30 a queste famiglie cf. i repertori dello lacovacci (Bibl, ' Cf. Diarlo, p. 514.

Vat,, fondo Ottoboniano, mss. 3551 e 3553), del Cec-



INTRODUZIONE 457

esposti del suo Rione, partecipando personalmente ad alcune " brighe „ e difendendo

le parti sottoposte alla sua custodia da rapine e ruberie. Ma il punto piti alto dei

suoi civili uffici fu raggiunto nel seguente anno con l'eIezione al caporionato nel

Rione della Regola ^.

Nello stesso anno, se dobbiamo credere alle affermazioni del Ceccarelli fu eletto

" Console delli Bovatteri „ insieme con Vangelista Renzo Martino, Battista Matteo di

Trastevere e Battista Fraiapane ^ E nell'uItimo di dicembre egli fu nominato rifor-

matore dello studio di Roma ove forse gik era lettore in logica insieme con Menico

Porcaro, Camillo di Bene in Bene e Gentile della Palma ^ Dopo tale periodo non

1 abbiamo piti notizie intorno ad esso, nfe sappiamo con precisione la data della sua

morte: certo per6 che nel 1514 egli non era piti in vita essendo ricordato in un do-

cumento di questo anno come gih morto. Egli fu sepolto nella chiesa di santa Maria

in Monticelli nella propria cappella del titolo di sant'Angelo, ove furono anche sepolti

gli altri membri della sua famiglia *. I Vascho avevano molti possessi in terreni nella

» Cf, Diario, p. 5J8.

« Cf. p, 466.

' Cf, p. 466-467. Le ricerche fatte nelPArchivio di

Stato per riprovare tale notizia non hanno portato ad

alcun risultato, essendovi una interruzione nel " Registri

" della depositeria della Gabella dello studio , dal 1483

al 1496, nel quale periodo cadrebbe la carica di rifor-

matore. Per6 sfogliando gli scarsi registri a noi perve-

nuti, ho trovato dei notamenti che possono presentare

un certo interesse,

Anno 1481-1483, c. 34 a ; " Alla detta a d\ detto

" f. xxxm d, XI e '/4 romani per mandato di d\ 15 di

" decembre a M," Ant." Voscho lettore in loycha per la

" prima tersaria di questo anno ,,

Anno 1496, c. xia; " Antonio Vosco a d\ xviii

" de lennaro ff. cinquantatre romani pagammo per man-
" dato per la prima terzaria f. L, b. xl „ ; Ibid., c. xiii a

:

" Antonio Vosco a dl xviil daprile ff, cinquantatre '/3

" romani pagammo per mandato per la seconda terza-

" ria f. LUi, b. xi „ ; ibid., c. xiii b : " Antonio Vosco
" a d\ detto (4 luglio) ff. cinquantatre '/3 romani pa-

" gammo per mandato per la terza paga f. mi, b. xi „.

Una identificazione assoluta tra il suddetto e il nostro

Vascho non c possibile determinarla, tanto piu che le

ricerche fatte nel ruolo dei professori del Marini (Let-

tera al chiarissimo tnons. Giuseppe Monti Papazzurri, nella

quale s' illustra il ruolo dei professori deII'Archiginna-

sio Romano per I'anno MDXIV, (Roma, presso Pucci-

nelli, 1797), ne il Renazzi (Storia della Universitct degli

studi di Romd), ne il Carafa {De Gymnasio Romano, Ro-

mae, 1751), nc il Moroni {Diz. di erudizione storico-eccles.

,

vv. 84-85), mi hanno dato alcun indizio, e neppurc il

disordinato e incompleto archivio dell' Universita di

Roma cl pu6 soccorrere, poichc i registri piii antichi

Ivi conservati rimontano al 1549. Tuttavia, secondo

ine, hon c improbabile che qui si abbia a che fare con

una alterazione grafica dell' amanuense il quale mut6
Ta in e che neIl'Antonio Voscho lettore in logica si

debba riconoscere il nostro diarista. Tanto piu che

alterazioni di tal genere sono comuni in quei registri; 40
infatti il nome di Infessura, come nota il Tommaslni
si ritrova sotto le seguenti forme : Infessura, Inffesura,

Infusura, Infusurj, de Infi-scuris.

Vedi Appendice II, p. 556 nel testamento di Diana
Vascho del 1534. Nella chiesa di santa Maria in Mon- 45

ticelli, malgrado le minuziose ricerche fatte con 1' aiuto

del Superiore dell' Ordine, non ho trovato alcuna lapide

o iscrizione, hon esistendo piii nemmeno la cappella dl

" sanfAngelo „. Un opuscolo favoritomi gentilmente

dal suddetto Superiore (La chiesa parrocchiale di Santa 50
Maria in Monticelli e i suoi restauri, Roma, 1860), conte-

neftte una serie di notizie storiche e illustrative sopra

questa chiesa mi ha fornito qualche notizia in propo-

sito. La chiesa infatti antichissima come si pu6 desu-

mere dalla forma architettonica e dalle opere d'ornato, 55

nel secolo X e XI, a causa delle variazioni del terreno

circostante e dell' umidita della contrada si trovava in

misero stato; le mura, il pavimento, gli altari erano

completamente deteriorati. Fin da allora quindi co-

minciarono dei restauri parziali che si succedettero a 60

vari intervalli fino a Clemente XI e da Clemente XI

fino a Pio IX sotto il pontificato dei quali avvennero

dei restauri totali: si modific6 1'ordine architettonico

interno, si ricostruirono gli altari, si rinnovarono le

pitture e ornamentazioni, si rimossero delle iscrizioni, (^-

altre se ne distrussero; la chiesa insomma venne a cam-

biare interamente il suo aspetto primitivo. Date queste

mutazioni si comprende come anche se qualche lapide

d' importanza per noi si fosse trovata nella detta chiesa,

essa deve essere stata rimossa o distrutta, come c av- 70

venuto per altre piii importanti e ben conosciute. No-

tizic sulla cappella di sanfAngelo non si hanno diret-

tamente e il Titi nel 1685 descrivendo la chiesa di

santa Maria in Monticelli non ne parla ex professo, solo

della parte in cui si doveva trovare dice : *daII'aItro yj
" lato della chiesa vi sono piu quadri antichi di buona
" mano „, Notizia piu esplicita 1' abbiamo ncllo Stato

temporale delle chiese di Roma deWonno 1666, ove, nella
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localitk detta " Preta Papa „ fuori porta Portese e San Paolo, in botteghe ^ e in fab-

bricati^: la loro casa era situata "nella proprietk di Santa Maria in Monticelli „. L'arnia

dei Guasco di Alessandria, e presumibilmente anche quella dei Vascho di Roma con-

sisteva in uno scudo inquartato; nel primo e quarto di rosso con due zampe di gri-

fbne, le quali abbrancavano un anello, cui stava allacciata una benda col motto " c'est

" mon ddsir „ , nel secondo e quarto trinciato a sega d'oro e di azzurro. Sopra tutto

portava lo scudetto carico delFombrello e delle chiavi pontificie ^. Da quanto si h

detto, si conclude come la famiglia De' Vascho fbsse una delle piti antiche e ragguar-

devoli del rione della Regola, ma h certo che di essa ogni memoria si sarebbe can-

cellata senza il ritrovamento di questo Diario.

Non sappiamo se Antonio avesse qualche carica speciale che gli porgesse 1'occa-

sione di notare gli avvenimenti giornalieri o gliene agevolasse la conoscenza. Certo

. h per6 che nel suo compito era facilitato dall'avere lo zio di sua moglie Falcone de'

Sinibaldi chierico di Camera apostolica, protonotario, vicetesoriere sotto Sisto IV e

tesoriere soto Innocenzo VIII; Francesco de' Sinibaldi suo cognato canonico di San

Pietro e numerosi araici e aderenti che coprivano cariche importanti nella Curia.

III.

i
"manoscritto'*'' Prima di dare notizia del Diario e determinarne il valore storico fe utile pailare

del ms. che ce lo ha conservato, e ricercare se esso ci ha trasmesso I'opera nella sua
;;

integritk e nella sua forma genuina, L'unico ms. del Diario a mia conoscenza b 1

quello conservato nelPArchivio vaticano, arm. XV, 44; e tutte le ricerche fatte in

proposito in biblioteche e archivi, pubblici e privati, sono riuscite interamente infrut-

tuose, non giungendo nemmeno a darmi il piti vago indizio sopra altri codici *. E

senza tema di sembrare troppo arrischiato nelle mie conclusioni, posso affermare a

descrizione della chlesa di santa Maria in Monticelli, "Genoese vacinaro sta in la casa de Oracio „, "M.*

riferita dall'ArmelUni ; £e chiete di Roma (Roma, 1838), " Pietro Angelo sta in la casa de Oracio „.

p. 400 vengono enumerate le cappelle e 1' ultima e ap- ^ cf, l, Tittoni e F. Saladini, Teatro Araldico

punto di sanfAngelo. Infine un atto notarile del 1715, (Lodi, MDXLIII), v. 3.

5 fatto per testimoniare 1' antica condizione della chiesa * Le biblioteche e archivi, nci quali ho fatto ri-

prima del restauro di Clemente XI, dopo la descrizione cerche mlnute sono : Biblioteca vaticana, Bibliote

minuta della chiesa accenna " finalmente 1' ultimo altare Vittorio Emanuele, Biblioteca alessandrina, Bibliotei

" era dedicato a sanfAngelo „. casanatense, Biblioteca vallicelliana, Biblioteca angi

1 Cf. D i a r i o, p. 516. lica, Biblioteca Barberini, Biblioteca Chigi, Bibliotecai

10 ^ Nel Censimento di Roma sotto il pontificato di Corsini, Biblioteca Ferraioli, Archivio vaticano, Ar-'

Leone X, pubblicato dalPArmellini il 1882, nella re- chivio dei Cerimonieri Pontifici, Archivio capitolino,

gione della Regola nel circuito della chiesa parrocchiale Archivio di Stato di Roma. I principali cataloghi e

di san Paolo della Regola viene nominata " una casa i repertori bibliografici a stampa che ho consultato

" direto alla dltta nel vicolo aloscontro de la Tribuna senza nessun risultato sono : A. M. Bandinius, Caia-

15 " de lo heredi de Angelo Vascho „ e nel circuito della logus codicum lat. bibl. Mediceae Laur., torai 4 (Firenze,

chiesa di santa Mariu in Monticelli: " M." Angelo Va- 1774-1777); Bibliotheca Leopoldina Laurentiana, tomi 3
" cinaro sta in la casa de Oratio de Vaschi », " Baptista (Firenze, 1791-1793); G. B. Carinci, Documenti scelti
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friori che anche se esistono altri esemplari, questi dovranno essere in un numero li-

mitatissimo e conservarsi in archivi privati o di difficile accesso. Infatti come gik

ho accennato, se si sfbgliano le opere degli storici e scrittori di cose romane dei se-

coli scorsi vediamo che, fatta eccezione delPopera ms. del Ceccarelli \ e di quella

di Pietro Balan, in nessuna di esse si accenna non che al Diario, al nome stesso del

De Vascho, mentre vengono allegate numerosissime altre cronache sincrone come fonti

dirette alle quali si attinse. E questa assenza di ricordi non pu6 dipendere da scar-

sezza di notamenti, imperfezione o poca attendibilitk nelle notizie, poichfe per il con-

tenuto questo Diario avrebbe raeritato una considerazione forse maggiore di altri

1 spesso citati dai medesimi scrittori.

Perche poi di questo Diario se ne conservi un solo ms., perchd esso sia rimasto

dimenticato e sconosciuto per tanti anni, sono questioni che non si possono spiegare

altrimenti che conoscendo le contingenze di luogo e di tempo nelle quali esso si e

venuto a trovare, e non certo da potersi risolvere colle scarse notizie dirette o in-

1 dirette che intorno ad esso possediamo. Sicchfe senza voler fare delle ipotesi stram-

balate, sark meglio attendere che altre ricerche ed altre scoperte possano portare luce

iopra tale questione. Do ora qui la descrizione del ms. deII'Archivio vaticano.

Arch. Vat., arm. XV, 44. Ms. cart. sec. XVII (0,276 X 0,206) consta di 6 quin-

terni sciolti di un numero vario di carte (P 18, IP 24, IIP 12, IV° 10, V° 10, VP
- 1 2) non numerate. Comincia senza alcuna nota introduttiva o dichiarativa colle pa-

role seguenti: " 1482, A di quattro di agosto. Ricordo io Antonio de Vaschi, come
" nel copradetto dl venne novella ecc. „ termina " A 4 e 5 di decembre fiume in-

" gross5 che dava da dire molto „ ;
gli ultimi due fogli sono bianchi. Ai due lati

esiste un margine ove sono segnati i sommari dei notamenti, quasi sempre a sinistra.

: La scrittura spedita h di una sola mano, vi sono per5 quattro notamenti marginali

in lapis rosso, e quattro in inchiostro nero di mano diversa e di epoca piti recente.

II Diario si trova senza ordine in un incartamento voluminoso, disordinatissimo

anche esso, colP indicazione " Diario di cose memorabili avvenute in Roma dal 1481

" al 1493. Notizie varie dei senatori di Roma dal XIII al XIV secolo con quelle

I " di antiehitk e scavi ecc. ^.

deWArchivio delV<ccelUntiisima famiglia Caetani di Ronta " pro.n col.™» monsignor Marino Marini archivista del

(Roraa, 1846); U. Ciievalier, Ripertoire des sources hi- " Vaticano „ dall'amico Martinelli da Rimini il 6 mag-
!toriques du moyen dge (Paris, MDCCCLXXVII)

; J. A. gio 1819 per questioni prlvate.

Fahricius, Bihliotheca latina mediae et infimae latinitatis i. Cinque carte staccate. La prima e il secondo

i (Firenze, 1858); L. Lamius, Ca?afo^2« codicum manuscri- foglio di una lettera diretta " All' ill.fno sig.' sig."' p.fie io

ptorum qui in Mbliotheca Riccardiana Florentiae adservan- "col.mo monsignor Gaetano Marini. Dalla Propaganda„
/«r (Livurni, 1765); E. MARTfeNE, e U. Durand, Veterum e sopra di essa vi sono appunti riguardantl le segna-

,
scriptorum ecc. amplissima coUectio (Parisiis, 1 734-1737): ture di alcuni codici vaticani. In altre tre vi sono

• A. PoTTiiAST, BiblioOieca historica Medii aevi (Berlin, indicazioni di catalogo ; nell' ultima vi e la trascrizione
jo 1895); G. Valentinelli, 5/4//(?/A«ca ffWrtMifnt^/a ad San- di una epigrafc. »5

ai Marci Venetiarum, volumi 6 (Venetiis, 1868-1873) ecc. 3. Quinterno di tre carte non numerate contenenti
' La serenissima nobilta dell'alma citta di Roma, la copia e la traduzione di una iscrizione esistente nella

( Bibl. Vat., mss. 4909-491 1. Villa Peretti, poi Negroni, nell'anno 1797 e notizie

' Esso contiene

;

illustrative sopra la medesima. Dal contesto si capisce

5 I. Lettera diretta " All' ill.ino c rev.mo sig.' slg.' zha esso fu scritto nel medcsimo anno. In fine vi fe 30
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Chi getti appena uno sguardo suUa congerie confusa di carte qui contenute, si

accorge subito che si ha a che fare con una serie di manoscritti, carte, appunti, note

erudite di ogni genere appartenenti a tre persone diverse le quali si lasciano facilmente

1' indlcazione " Nella sua vera esattezza trascritta dal

" diligentissimo e de' caratteri dopo il mille ben pra-

" tico sig.' abate D. Giuseppe Guerigi sotto archivista

" della Basilica vaticana ; M."" Rusconi uditore della

5 " Santa Rota ne presenta oggi 1' interessante monumen-
" to „. Gli ultlmi tre fogli sono blanclii.

4. Tre qulnternl (il primo nove fogll, 11 secondo

dodici, 11 terzo sette) numeratl, contenenti notizie to-

pografiche speclalmente sopra ville con indicazioni su

10 lapidi, Iscrlzloni, avanzi antichi ecc. II terzo quinterno

c dl formato un poco diverso. Carattere accurato.

5. Foglio col tltolo * CoUationes Codlcum „ con-

. tenente 1'elenco dl numerosi codlcl vatlcani e di bi-

blioteche private.

I S 6. Idem col titolo " Catulll edltiones „ contenente

1' Indicazione delle edizioni dl CatuUo dal 1475 al 1804.

7. Foglietto contenente la copla di una lettera In

latlno scrltta da monslgnor Gaetano Marinl, In alto

sl legge : " Caietanus Marinus Alexandro Bernabio Mar-

30 " chionl S. P. D. „. In essa ringrazia per essere stato

accettato in una accademia a pieni votl. In calce vl e la

data "Dat. Bononiae idibus februar. CIOIDCCLXIV^.
8. Carta divlsa In quattro colonne contenente la

" Serles Imperatorum „ che probabilmente doveva ser-

25 vire di gulda per la classificazione di monete. Nell'in-

terno vl sono due carte sclolte scritte accuratamente

a mano in carattere stampatello col titolo " Numi-
" smata Alphabetico repraesentantium ordine quaenam
" sint rara et obvla „.

30 9. Due qulnterni di due carte ciascuno. II prlmo

porta 11 tltolo :
" Nota delle famlgUe rare in oro, ar-

" gento e bronzo con I loro prezzi „ disposte In ordine

alfabetico. U secondo ha II titolo " M, Ulpii Traiani

" numismata praestantlora a loanne Valllant descripta „.

3-; 10. Piccolo Incartamento contenente notizie sul

senatorl dl Roma: sono degll appuntl presi su fogli

volanti, ritagli di carta, branl di lettere ecc, Sopra tre

di tall branl si legge 1' Indlrizzo " Al molto r.''*' sig."""

" sig.' pro.fi col.™' II slgnor D. Gregorlo Glacomo Ter-

40 " rlblllni. Roma „. Oltre a notizle Intorno ai senatori vi

sono anche notizie per 11 " Maglstrato del caporloni „.

In mezzo a questo ingombro dl carte vi e un piccolo

quinterno col tltolo " Alcuni capitoli di Capltorl „ In

forma dl Regolamento.

45 II. Qulnterno di sei fogli non numerati conte-

nente appunti sopra i senatorl di Roma dal 1194 al

1401 : per molti anni per6 non vi c alcuna Indlcazlone

dl nomi.

13. Qulnterno di sedlci fogll non numerati con-

5" tenente notizie sui senatori dl Roma e spesso notizie

illustrative suUe loro famiglie dal 1351 al 1399. Gli

ultiml tre fogli sono bianchl.

13. Qulnternino di tre fogll non numeratl conte-

nente notizie sui senatorl dl Roma dal 1297 al 1546.

55 In princlplo vi c scritto :
" Ex antiquo libro manuscri-

" pto in membranis, In quo statuta et confirmationes

" eorumdem Mercatorum Urbis contlnentur, servaturque
" apud consules elus artis In Curla Capltulina „.

14 Qulnterno dl cinque fogll non numeratl rluniti

da un cordone di seta contenente l'elenco del governa-
torl dl Roma dal 1513 al 1734 descrltto da Paris de

Grassis. Lo scritto e in colonna.

15. Quinterno dl cinque fogll non numeratl con-

tenente appunti sul senatorl di Roma dai 1303 al 1340.

Gli ultlmi quattro fogli sono In bianco.

16. Opuscolo formato da due quinternl (II primr
tredlci fogli, 11 secondo tredici) cucltl insleme con spago

e avvoltl in un foglio unico che serve dl copertina.

Sul prlmo foglio c scritto ; "3» llber. Senatores Ro-
" mani a Carolo rege et citra, Incipit liber iste ab
" Azzo 140 „. Nell'interno da capo a ogni pagina vi c

1' indicazlone delPanno; le Indicazionl dei senatori

sono poco copiose. Per alcuni senatorl vl e anche In-

dicata 1' arme gentilizia In acquarello su pezzl dl carta

IncoUatl sul fogll stessi.

17. Due qulnternl (il prlmo cinque fogli, II se-

condo quattro). Sulla seconda pagina vi e scritto :
" Le

" seguenti notlzle sono cavate da un manoscritto in

" cui sl tratta la Storla de' senatori di Roma; comin-
" cia dal 908 e termina nel 1399. L'autore si crede

" possa essere stato Carlo Cartari d' Orvieto avv.'" con-
" cistoriale, quale dicc 11 Cresclmbenl che fece 1' istoria

" dei senatorl di Roma che lascld Imperfetta „. II ca-

rattere e molto trascurato.

18. Due fogli sclolti, contenenti appuntl sui se-

natori dl Roma, e una nota dl librl, Storie, Cronache,

Archivl da consultare riguardo a tale argomento.

19. Due quinternl (clascuno dl clnque fogll) non
numerati, sclolti, con l'elenco dei senatori dl Roma dal

1335 al 1659.

30. Otto qulnterninl contenenti appunti e notizie

erudlte di ogni genere, che riguardano specialmente le

antichita dl Roma, notizie sulle chlese e specialmente

sopra lapidi e Iscrizioni. L'ultimo quinterno contlene

notizie prese da archivi o attl notarili sopra famiglie

romane del secolo XV e XVI. Nel corpo dell' ultimo

quinterno vl c un brano di lettera dlretta da Costanza

Sabatlni all' abate Tcrribilini per soccorsl pccuniaril

con la data del 5 ottobre 1749. Sul rovescio di questa

lettera vi sono notamenti del medesimo genere delle 1

carte precedentl.

31. Carta contenente la nota delle carlche di una

accademia. Sono Indicati i nomi dl presidente, prlmo

assessore, segretarlo, censori. In calce vi e l'indica-

zione " Ita est hoc dle 3 7.brls a fundatlone Acade-
" mlae anno primo. Gregorius lacobus Terribllinus a

" secretis „,

33, Quinternlno di quattro fogll col titolo " Le
" antichita di Andrea Fulvio „ e in marglne " Porte „ ;

racchlude appuntl copiatl da qualche libro o mano-
scritto sopra le porte di Roma. II qulnternino contiene

altri appunti del medesimo soggetto scritti sopra un
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identificare mediante brani di lettere qui conservate e le firme apposte a molti degli

appunti stessi. Queste persone sono in ordine di tempo mons. Gregorio Giacomo

Terribilini, mons. Gaetano Marini e mons. Marino Marini. Una classificazione siste-

foglio volante, il brano dl un foglio a stampa del se-

colo xvm,
33. Qulnterno di quattro fogli contenente degli

appunti presi da documentl pontifici sulle chiese, abbati

di esse e monasteri sotto Sisto IV.

34. Quinterno di otto pagine col titolo " De tur-

" ribus Romae „ con notizie illustrative sopra di esse.

Nell' interno si trova un secondo quinterno di formato

piii piccolo sempre sul medesimo soggetto con appunti

presi sopra un brano di foglio a stampa e sopra un
brano di lettera.

35. Due quinternini (otto pagine ciascuno) col ti-

tolo " Instrumentum reiationis reliquiarum a militibus

" Borbonii ab urbe extractis , dei 3i novembre 1528

copiato da un protocollo della Biblioteca Chigi. Fir-

mato " Ego Gregorius lacobus Terribiiinus excriptor. „.

36. Insieme di carte, appunti, brani di le^ere,

brani di fogli a stampa. contenenti notizie sulle porte

di Roma. In un brano di lettera si iegge .... mio pro.n

1 rev.""» . . . . ribilini. Roma.
37. Insieme di carte come sopra, intorno alie chiese

e obelischi di Roma, senza alcun ordine.

38. Carta contenente due mezzi fogli (brani di

lettere). Essa doveva servire di copertina a una serie

'• di appunti e porta il titolo " Varie cose toccanti le

" anticliita di Roma topografiche, i palazzi, le chiese,

" le strade ed aitro dell'abate Terribilini „. Nei due
mezzi fogli interni non vi sono che pochi appunti, il

che prova che parecchie carte sono andate smarrite.

) 3g. Quinterno di dodici fogli non numerati, di

vario formato, sciolti, contenenti notizie storiche e il-

lustrative sulie chiese di Roma tratte da llbri a stampa
o manoscritti.

30. Due quinterni (ii primo di quattro fogii, il

; secondo di nove) non numerati, col titoio " Diario di
" D. Gregorio Giacomo Terribillni Romano „. Esso va
dal 1744 ai 1747. Chiaramente si tratta dl una copiac-

cia come risuita dal carattere trascurato e dalie can-

cellature. fe incompleto. Nell'interno vi fe un invito

) sacro a stampa dei 1744 riguardante ia chiesa di santa

Maria in Campitelli, e contiene dei brani di carta con
appunti che dovevano servire per completare ii Diario
stesso. Gii ultimi otto fogli sono in bianco.

31. Opuscolo formato da due quinterni cuciti con

; dello spago (il primo di sette fogli, il secondo di nove)
numerati. Esso porta il titoio " Relazione de' tumulti
" accaduti in RomaJ'anno 1736, loro origine e seguele „.

Carattere accurato.

33. Opuscolo di sei fogli non numerati. Sul primo
) foglio che serve di copertlna porta il titolo : " Discorso

" sopra il tumulto popolare seguito in Roma W 33 mar-
" zo 1736 „. In esso sl descrive minutamente il detto
tumulto, e s'esamlna la pubblica acclamazione dell'Im-
peratore fatta dal popolo soilevato ; inc. : " Varie e tra

5
" loro diffcrentissime sono le opinioni degli uomini
" sopra qualsivoglia o pubblico o privato avvenimento

" ecc. „ ; exfl. : " col sopraggiungere dclla notte doves-
" sero con atti piu . . • . „ e evidentemente doveva essere

seguito da altri quinterni che non si ritrovano nell'in-

cartamento. Carattere accurato. <Jo

33. Quinterno di sei fogli non numerati. Sulla

prima pagina vi e il titolo "P.agguaglio de' successi

" della guerra fatta tra Paolo IV e Filippo re di Spagna
" per le cose di Napoli l'anno 1558,,; inc. : " Nostro
" Signore nel principio del Pontificato „ : expl. ; " a glo- 65

" ria sua et salute de' suoi fedeli „. Secolo XVII.

34. Due quinterni contenenti : x" la "Relatione

"del furto di una pisside fatto nella chlesa del PP.
" Conventuali di san Francesco e il ritrovamento di

" esso „\ 3» " Copia dcl testamento fatto dalPe.'»"' slgnor 70
" cardinale Batt.» Salerno (1739) , ; 3° " Copia di ci6 che
" operarono i superiori doppo la morte del sig."' card.°

" Salerno „.

35. Quinterno di quattro fogli (doveva essere pre-

ceduto da altri) ove si enumerano delle case e chlese 75

dei vari rioni di Roma nell'eta di mezzo.

36. Quinterno di cinque fogli cuciti insieme. Nella

prima pagina vi e una lettera firmata " Ennio Quirino
" Visconti , con la data del 4 agosto 1796, senza indi-

rizzo e comincia ;
" Le accludo le traduzioni e le copie 80

" di due greci epigrammi copiati dai suoi marmi ; al

" tempo stesso le invio quattro iscrizioncelle, la prima
" edita dal nostro Marini, la seconda e la terza insi-

" gnite da consolati del secolo IV, la quarta infine no-
" tabile pel luogo del suo ritrovamento. Li accetti 85
" monsignore ecc. „. Negli altri seguono gli epigrammi
e le iscrizioni.

37. Lettera (medesima carta del quinterno prece-

dente) contenente la trascrizione e illustrazione di una
iscrizione. Firmato " Ennio Quirino Visconti 15 gen- ng
" naio 1796 „.

38. Lettera seftza indirizzo e senza firma. Comin-
cia: " Sul principio delPanno scorso ebbi da voi a conto
" di strenna la presente iscrizione costi di fresco sca-

" vata. Permettetimi che accompagnata da alcune mie 95
" osservazioni io la vi rimandi a lo stesso soggetto sul

" principio di questo che fausto vi auguro, felice e for-

" nato ecc. „. 6 gennaio 1798.

39. Altra lettera senza alcuna indicazione. II mit-

tcnte risponde alla domanda fattagli di fissare l'anno 100

in cui Genova fu ascritta nella tribii Valeria. 13 gen-

naio 1798.

40. Altra lettera senza alcuna indicazione. Comin-
cia :

" Marini edificato del vostro pellegrinaggio soffre

" con pazicnza 11 dispiacere di non avervi potuto ve- 105
dere; voleva comunicarvl una lettera o sia dissertazione
" dal francese di Oderico Genovese sopra la vostra la-

" pida del soldato Lazlo di Genova ecc. „. 38 gennaio

1798.

41. Carta sciolta tagliata superiormente e inferior- no
mente col titolo " Roma li 3 gennaio 1703. Lo stato

" come si trova il fiume „. Segue la descrizione del
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matica e completa delle carte appartenenti a ciascuno di cssi (salvo numerose ecce^j

zioni) sarebbe incerta e secondo me impossibile, poichfe, dato il carattere comi

degli studi ai quaii essi si dedicarono, viene a mancare un principio direttivo pe^j

servire di fondamento a tale classificazione. Con tutta sicurezza per6 si pu6 affermari

che Tultimo possessore di questa serie di carte h stato mons. Marino Marini, archi.^

vista del Vaticano, che I'ebbe dallo zio Gaetano, verso del quale nutrt sempre fiHalei

affetto e ammirazione profonda, tanto che per renderne la memoria pih gloriosa e lej

opere pih conosciute, ne tessfe una biografia ricca di notizie interessanti col titolol

" Annedoti di Gaetano Marini „ (Roma 1822). Graetano Marini ingegno poderoso, 1

archeologo insigne, uno dei primi eruditi del suo tempo, manifest6 la propria attivita 1(

in un numero grande di opere, fi-a le quali meritano nota: " Gli Archiatri Pontifici „,

5

lO

'5

punto in cui era arrivata l'acqua in vari luoghi della

citta " Tor di Nona, Arco di Parma, Santa Lucia della

"Tinta, Santa Lucia della Chiavica e San Giovannl
" Fiorentini, Borgo, Ripetta, la Longara, Ghetto „. La

descrizlone doveva continuare in altre carte.

43. Quinternino di dodici fogli nuraerati, col ti-

tolo " Delle chiaviche di Roma „.

43. Opuscolo di due quinterni cuciti insieme con

spago (il primo di dodici, 11 secondo di cinque fogli)

non numerati. II primo foglio e in bianco, il secondo

porta 11 titolo * Antichita di Roma „• Nell' interno vi

sono brevi notlzie illustrative sulle antichita plu cospi-

cue di Roma. II carattere h accurato.

44. Carta col titolo " Nota ecclesiarum, cappella-

" rum et hospitalium Romm. quorum fit mentio in Roma
" Albertini A. 1509,. La disposizione h ger ordine

alfabetico.

45. Quinterno di cinque fogli (in quarto) non nu-

merati col tltolo " Latio o sia campagna di Roma „ e

20 contiene l'enumerazione di tutte le cltta, paesi, villaggi

della campagna romana, Segue la medesima descrizlone

per 1' Umbria. GU ultimi due fogli e mezzo sono in

bianco.

46. Carta sciolta. Sul verso della seconda pagina

vi e scritto :
" Erectio ofEcil mundatorls in capella Si-

" xtina et Paulina in palatio apostolico Vaticano. Ex
" llbro 35 seu octavo diversorum Pauli III „. Sulla

prima paglna in marglne vl e scritto :
" Custodia delle

" pitture in Vaticano „. E un moiu ^oprio di Paolo III

riguardante la custodia delle pltture vaticane.

47. Otto qulnterni scioltl non numerati, contenenti

1'elenco delle chlese di Roma, indicazioni delle reliquie

in esse conservate ecc. In fine vi e un indice alfabetico.

48. Carta sciolta contenente la notizia e descri-

zione di una cariatide scoperta nel 1795 in una vigna

di casa Sforza, e notizie di una iscrlzione ivi trovata.

Nell' interno vi sono appunti presi su' brani di carta

relativi allo stesso soggetto.

49. Lettera tagllata superiormente e inferiormente

contenente 1' illustrazione di un sarcofago con una

iscrizione. II mittente e 11 P. Fabricil, 31 marzo 1796,

50. Foglio a stampa con due incisioni di sarco-

faghi con iscrizionl,

51. Foglio grande a stampa contenente le * Bene-

»S

30

35

40

" fitiate del lotto „ pubblicate in Roma il i° luglio 159S.

53. Quinternino [di due fogli contenehte notizie

storiche sulla origine e sui monumenti della terra di

Gorga.

53. Nove fogli sciolti (secolo 5CVII) contenenti lc

copie di alcuni brevi dei pontefici Sisto V Clemente VIII

e Paolo V " Urbis pro Hebreis „ e evidentemente lace-

rati da una raccolta di carte simili piu voluminosa.

54. Lettera di N, Acciaioli Camerario pontificio

del 10 dicembre 1663 con la quale si concede licenza

" a Prospero hebreo da Castro e suoi figliuoli con la

" loro compagnia di uoraini e donne di poter andare
" in carrozza o a piedi senza 11 solito segno in qualsi-

" voglia luogo di giorno e di notte, servendo 11 sudetti

" hebrei la soldatesca „, ^

55. Foglio sciolto contenente brevi notizie sopra

gli Ebrei.

56. Mezzo foglio mutilo (secolo XVII) contenente

1' indicazione di indulti, boUe, costituzioni riguardanti

gli Ebrei,

57. Foglio doppio contenente " La relazione dclla

"conversla di una Ebrea „, Porta la data 3 ottobrc 1703,

58. Quinterno di dieci fogli. Sulla prima pagina

si legge "Ex antiquo llbro manuscripto in membranis,
" in quo statuta et confirmationes eorumdem mercato-
" rum Urbis continentur, servaturque apud consules eius

" artis In Curia Capitolina „ (secolo XVII).

59. Quinterno di quattro fogli non numeratl con-

tenente delle notlzie intorno alla vita e abitudini 'del

pontefice Paolo IV Carafa e alla Curia. Carattere ac-

curato. Esso doveva essere preceduto da altrl quinterni,

60. Quinterno di due fogli non numerati conte-

nente la relazione dl una spedizione dl Monsignor di

Guisa nel regno di Napoli, Esso e mutilo in principio,

61. Quinternino di due fogli cuclti Insieme, Sulla

prima pagina del primo foglio che serve dl copertina

si legge: Num. 58. " Modo di rlmediare alPincomodo del

" ponte SanfAngelo e degli altri che sono in Roraa per

" i tcmpi d'estate „. Nell' interno si svolge il progetto

di coprire 11 ponte con delle tende scorrevoli per rlpa-

rare dai soverchi calori, Vi sono inoltre inseriti due j

altri fogli sciolti contenenti la " Nota dcl misteri della

" passione di N. S. portati dagli angeli che sono nei

" lati di Ponte SanfAngelo „.

51
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" Iscrizioni antiche delle ville e palazzi Albani ,,
" Difesa per la serie dei prefetti di

" Roma „,
" Gli atti e monumenti dei fratelli Arvali ecc. „,

" Papiri diplomatici de-

" scritti ed illustrati „ la raccolta di " Inscriptiones christianae latinae et graecae medii

" aevi etc. „. Dopo di essere stato coadiutore di Marino Zampini, il primo che riunisse

5 la carica di Archivista di Castel Sant'Angelo e del Vaticano, gli successe in tale

ufficio, e in omaggio alla sua vasta dottrina fu nominato ancora presidente del Museo

e della Biblioteca. L'ufficio di Archivista del Vaticano e di Castel Sant'AngeIo si

venne a fondere nel 1798, poichfe in tale anno per lo zelo e la diligenza di Gae-

tano Marini, l'Archivio di Castel Sanl'Angelo fondato nel 1592 fu in un sol giorno

tO trasportato al Vaticano nel momento che i Francesi volevano rendersene padroni.

Fu in tale anno che tutte le numerose carte appartenenti a Gaetano Marini e poste

nell'Archivio di Castel Sant'Angelo furono trasportate nell'Archivio vaticano e fra

esse si trovavano la maggior parte degli scritti contenuti in questo incartamento come

lo prova la sua segnatura (arm. XV, 44) comune ai codici e incartamenti prove-

nienti da tale Archivio. Nel 1815 Gaetano Marini mori a Parigi e gli successe nella

carica di Scriniario Pontijicio Marino Marini gik sotto Archivista e coadiutore dello

zio Gaetano. Terzo personaggio al quale si deve attribuire gran numero, anzi la

maggior parte delle carte sopra descritte fe mons. Gregorio Giacomo Terribilini, uomo

eruditissimo della metk del secolo XVIII, archeologo insigne, che si occup6 della

20 topografia di Roma e pubblic6 un saggio di studi illustrativi sopra le Chiese di Roma.

La questione principale che ora ci dobbiamo porre h la seguente: A chi appar-

tenne per primo il Diario di Antonio de Vascho? Abbiamo a che fare con un ms.

ritrovato da Gaetano Marini o dal nepote Marino nelPArchivio vaticano, o piuttosto

abbiamo a che fare con un ms. privato appartenente a Gregorio Terribilini ? A tale

J5 domanda non si pu6 rispondere con sicurezza. Se per6 consideriamo che la maggior

parte delle carte descritte appartengono senza dubbio al Terribilini dal quale passa-

rono a Gaetano Marini, se consideriamo che il Terribilini ebbe l'idea di scrivere un

diario de' suoi tempi, la cui copiaccia si trova neIl'incartamento (n. 30) e che esso

fe condotto secondo le norme generali dei diaristi del secolo XV, come risulta anche

30 da una anaHsi superficiale, non fe improbabile che il Diario del De Vascho appartenesse

al Terribilini e che egli lo conservasse insieme con scritti siraili come una guida da

seguire nella esecuzione del suo lavoro. Comunque sia, le nostre indagini non possono

spingersi al di Ik della metk del secolo XVIII.

Quanto alForigine piti antica di esso una indicazione marginale del Diario stesso

55 pu6 illuminarci un poco.

II Ceccarelli nella sua opera gik menzionata nel vol. I cap. xrv, intitolato Me-

vtorie di molti particolari delle famiglie romane, scritte da diversi autori, p. 229, cita

il Diario del De Vascho come una delle fonti alle quali attinse per fare l'elenco delle

famiglie nobili romane e dice: " In un Diario overo memoriale di Antonio di

tO " Giaco (5?c) de Vaschi cominciando nelPanno 1479 havuto dal sig. Francesco M^t

T. xxm, p. lu — 31.
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" cante maestro di cerimonie di N. S. sono notate queste memorie infrascritte „. Da

tali parole dunque si ricava che una copia del Diario del De Vascho era conservata

nell'Archivio dei cerimonieri Pontifici, e posseduto propriamente da Francesco Mu-

cante, cerimoniere, vissuto alla fine del secolo XVI, il quale scrisse anch'esso un

diario che va dal 1572 al 1592 data della sua morte. Ora nel Diario del De Vascho

nell'anno 1481 dove si accenna alla nuova sparsasi in Roma della morte del Gran

Turco, ai ringraziamenti e feste pubbliche fatte in segno di allegrezza e ai doni lar-

giti dal Pontefice agli ambasciatori Veneziani che gli avevano comunicata tale no-

tizia, in margine vi h il notamento seguente :
" Nota pro repertorio ceremoniarum „

della medesima mano del Diario. Ora unendo queste due circostanze, possiamo 10 >

ammettere che il ms. esistente aIl'Archivio vaticano, e che risale al secolo XVII, sia

una copia di un altro codice, dove per uso dei cerimonieri pontifici, si erano fatte I

delle osservazioni marginali e che 1'amanuense abbia in questo punto copiato mate-

rialmente anche la postilla suddetta. Ulteriori investigazioni sopra la storia del no-

stro memoriale sono impossibili coi materiali di cui disponiamo presentemente.

IV.

'''m^lTotcon. Come dunque si fe accennato, unico ricordo particolareggiato del nostro Diario

quaii ci i per- vlcne fatto dal Ceccarelli nella sua opera JLa serenissima nobilta delPaltna citta di
venuto. ^

Roma, ed egli lo cita come una delle fonti alle quali ha attinto per dare notizia delle

principali famiglie nobili Romane. Essendo questi 1' unico autore che ne fa menzione, 20

le sue parole acquistano ai nostri occhi una importanza grande, e ci sono di docu-

mento prezioso per risolvere la questione della genuinitk o alterazione della fonte. II

CeccarelH naturalmente, in relazione allo scopo della sua opera, si occupa di quei

punti del Diario nei quali si menzionano famiglie nobili o individualitk spiccate che

presero parte attiva nelle pubbliche vicende, e seguendo in genere l'ordine progres- 25

sivo del testo, ne prende nota anno per anno. Dt alcune parti poi, o ne dk un

sunto o riferisce le testuali parole del Cronista, sia perchfe in esse si nominano in-

' sieme piii personaggi nobili o d'importanza politica, sia perchfe servono ad illustrare

o dare notizie interessanti sopra qualche casata o famiglia baronale celebrata al suo

tempo. 3C

Per dare un'idea del genere di tali citazioni e fare cogliere a prima vista le

divergenze col codice delPArchivio vaticano, trascrivo qui per intero il brano del

Ceccarelli, ponendovi a fronte il testo vaticano del Diario per le citazioni complete

e accennando i luoghi dove il riscontro h impossibile.

" Serenissima nobiltk dell'alma cittk di Roma „ nel vol. I, cap. 1 4 intitolato 3

M^fftorie di molti particolari delle famiglie Romane scritte da diversi autori, a p. 229:
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" In un Diario overo Memoriale di Antonio di Giaco d. Vaschi cominciando nel-

" l'anno 1479 havuto dal S' Francesco Mucante maestro di Cerimonie di N. S. ci

" sono notate queste memorie infrascritte

:

Et prima nelPanno 1479 si nominano queste ca-

sate: Ceccho de Pichi, lanni Battista de Paloni, Va-

lentino Schiavo, Matteo et Angelo d. Vaschi.

An. 14S4 Antonio Rusticeili alias de Scocchola,

Ceccho da Bongiovanni.

An. 1474 erano guardiani della compagnia. della

Nuntiata della Minerva Geronimo Renzo de Altieri et

Pietro Mazabufalo, et camerlengo era lanni Bocchamaz-

zo : Mastrangelo de Vaschi, Menicho de Mellini, Ceccho

Comdarule appresso la casa delii lannucci, overo delli

Gabrieli.

An. 1481 per il capo dell'anno era caporione del

Rione della Regola M. Nocentio Sorentino de Leis

Antonio et Mattheo de Vaschi appesonano doe

pontiche a luliano de Paloni notaio : Sr. Domenico de

Carnaris

Pietro de Metrilli et VaJlariano di Lauro notarij

an. 1473.

An. 1483 erano in favor del Papa contra lo re

di Napoli fra gli altri il S.' Virginio Orsino, il Conte

Nicola di Pitigliano, il S.'' lacovo Conte, lo S.' Giordano

da Monte Rotondo, ii S.' Giovanni Colonna figlio del

S.' Stefano da Palestrina, il S.' di Cere et lo S.' Pro-

sporo Colonna da Gennazzano ; et il S."^ Mariano Saveilo.

Pietro Paolo Capparella et lanni Santo di Pietro Car-

taro.

An. 1483 Menicho Mucante, Angelo Gabriele, Bat-

tista Zacharia.

Antonello Savello, M. Francesco de Paolo de Ma-

ximi homo potente.

An, 1484 Bernardo Rosa Rom&no di bona casa et

Renzo Francesco dell'Isola.

II S.'' Paolo Orsino, lo S, Andrea Conte, 11 S."" lorio

Santacroce per la parte di Papa Sisto e della Chiesa con-

tra casa Colonna et 11 S,' Filippo Savello; Francesco

Boccamazo homo di arme del S.' Paolo Orsini.

M. Falcone Sinibaldi chierico di camera al tempo

di Papa Sisto \'>,

Roscietto Bonsigniore Romano huomo del pro-

thonotario Colonna

Anno 1484 nella morte di Papa Sisto 4" a di 13

di agosto ifi Roraa sc comens6 a fare molte cose stra-

nie cioe robarie et ferire et simili assai. Ricordo como

in questo di detto per \oluntA del sacro collegio forono

eletti tredeci mareschalchi novi oltra alli quattro di

tratta 11 quali una colli caporioni avessero ad governare

et guardare loro Rioni, et in lo Rione delli Monti fu

lanni de Arcioni in Trcio Grisonctto, in Colonna Branca

de Tetcllini, in Campo Marzi lo figliolo di DoCo de

Tutti questi lionil non trovano alcun riscontro nel

D i a r i o.

M. Nocentio Sorentino de Leis Caporione della

Regola ; cf. D i a r 1 o, p, 495.

Nessun accenno.

Nessun accenno nel Diario.

Ricordatl tutti; vedi Dlario, p. 498.

Senza riscontro.

Solo Angelo Gabriele dei Gabrieli ricordato a p. 534,

degli altri nessuna menzione.

Cf. Diario, p. 503.

Cf. Diario, p. 505.

Cf. Diario, p. 507.

' Cf. Diario, p. 508.

Cf. Diario, pp, 509, 510.

Ricordato sotto Innocenzo VIII come tesoriere,

p. 517 e in nessun luogo come Chierico di Camera sotto

sisto rv.

Cf. DliEirio, p. 513.

Cf. Diario, p. 513 ; * Ricordo in questo sopradetto

dl come in Roma sl cominci6 a fare cose strane, cioi

rubbare, ferire et altre simili. Ricordo in questo di

detto come per volonta del Sacro Collegio furono eletti

tredici marescalchi nuovi, oltre 11 quattro de tratta, 11

quali assieme con li Caporionl dovessero guardare e

governare i Rionl loro ; e nel Rione de Monti fu lanni

de Arcionl, in Treio Misser Grissonetto, in Colonna

Branca de Tetellini, In Campo Marzo 11 figlio detto de
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Cecchini, in Ponte Renzo Pari; in Parionc luliano

Gallo, in la Regola io Antonio de Vascho, in Sancto

Stati Berardino Alperino, in la Pigna Savo Porcharo, in

Campitello leronimo p." Mattheo, in S.'° Angilo laco-

vello Bondi, in Ripa P.° nepote di lanni Ant.° dello

Ciffo, in Trestevere Gosmato Castellano; et one uno

ebbe ducati 35 per uno.

In questa sede vacante ai dl 17 di agosto 1484

tornarono in Roma li Signori di casa Colonna et tutti

loro huomini di arme et comandati et in loro favore

vennero Mariano Savello con cassa Gaetana lore bene-

voli, et per che pareva alli Ss.""' di casa Colonna, di

casa Savella et di casa Gaetana non potere resistere

bisognando alle forze di casa Orsina e dello conte lero-

nimo, lo quale tenevano per loro capitale nemico, man-

doro invitando tutte comunita loro amiche et benivole

fecero venire dalPAquila circa 300 fanti, da Terani 100,

da Norscia 100, da Amelia alquanti, da Riete sette et

da Alessandro Poiano 50 da pedeluco ; le quali stavano

in Colonna in casa di Savelli a lo Rione de Ripa.

In detto anno Roma stava sotto sopra et parlan-

dosi che tutti li Rioni erano sbarrati si fa menzione

sotto una torricella di casa delli figli de Sterione sotto

casa di Alessandro Santo Grande et 1'altra a casa di

M, Valerio Sabbatini dalla capocroce delli Leni.

Misser Battista cardinale delli Orsini.

In un romore fra gli Orsini et Savelli si fa men-

tione di Misser lorio Santacroce il quale si trovava in

Monte lordano et quanno si Iev6 il romore si gridava

viva la Chiesa et altri dicevano pure in favore della

Chiesa Orso, Orso, Santacroce Santacroce; dove quelli

di S. Croce i quali stavano proveduti fecero gran cose

contra i Savelli et allhora piazza Giudea fu sempre te-

nuta ad instantia di casa Ursina et di casa Santa Croce,

In detto anno die 39 augusti fu creato Papa Inno-

centio 8°, nel qual di motu proprio fecit Dominum Fal-

conem de Sinibaldis Thesaurarium suum et dedit ei

cameras in palatio,

Battista di Mattheo et Stefano Nisu di Trestevere,

In detto anno dl »7 di decembre furono fatti con-

soli delli Bovatteri Antonio Vaschi, Vangelista Renzo

Martlno, Battista Matteo di Trestevere et Battista Fraia-

pane et furono al tempo dello carnevale.

Nel convito fatto dal S,'' loannetto fratello del

card. di S. Pietro in Vincola si rltrovorono tutti di

casa Colonna et di casa Sermoneta et Giacomo Conte

et non vi si trovo nullo di casa Orsina, et di questo fu

molto parlato.

Nel medesimo anno furono cavati 1'ultimo di de-

cembre reformatori dello studio di Roma Antpnio di

Cecchini, in Ponte Renzo Pari, in Parione Giuliano

Gallo, alla Regola io Antonio de Vascho, in Santostati

Berardino Alpcrino, nella Pigna Savo Porcaro, in Cam-

pitello Geronimo Pietro Matteo, in S, Angelo lacovella

Bondi, in Ripa Pietro nipote ^de lanni Antonio dello 3

Ciffo, in Trastevere Gosmato Castellano et ogni uno

h^be ducati 35 per uno ....»•

Diario, p. 514: * Et in questo d\ 17 detto torno-

rono in Roma li Ss.' di Casa Colonna con tutti loro

huomini dl arme e commandati, e cosi venne Mariano 10 1

Savello ; 11 quali anco mandarono per 11 Ss.'' di Sermo-

neta loro amlci e benevoli che venissero con le loro

genti ; li quali vennero con 11 loro huomini di arme e

fanti, E perchfe alli dettl Ss.'' di casa Colonna e di

casa Savelli e di casa Caetana non si poteva restare 15

bisognando alle forze di casa Ursina e del Conte Gero-

lamo il quale tenevano per loro capltale nemlco, man-

darono invitando tutte le communita loro amiche e

benevole, e fecero venire da Terni, Torcia et Amelia

quantita di fanti come anche Riete di dove hebbero i

circa sette amici, che Alessandro Poiano vero e che il

detto Alessandro 50 da Piedelungo e cosi sforzate loro

potentie; e con queste brigate stanno in Colonna et in

casa de Savelli allo Rione de Rlpa . . , . »•

Cf. Diario, p. 515.

Cf. Diar io, p. 515.

Cf, Diario, p. 516.

Cf. Diario, p. 517.

Cf. Diario, p. 517.

Questa notlzla non ha alcun riscontro nel D i a ri o,

ove per6 h menzionato Battista Matteo a p. 517.

Cf. Diario, p. 518,
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Vascho, Menico Porcaro, M. Camillo di bene in bene

et Gentile della Palma dello Rione de Ripa.

An. 1485 nella festa di Testaccio nel p.° anno di

Papa Innocentio octavo, dubitandosi di scandali fu co-

mandato a certi brigosi subpena capitale che se partis-

sero de Roma et furono questi cioe Stefano Margano^

M. lorio Santa croce et casa della Valle et a Stefano

di Francesco et andovi lo Governatore in persona, et

stettero fora.

Francesco del Bufalo P." dl Paloccho cittadino

Romano, P." Cencio di Treio, Belleriano Fraiapane.

Paolo Vitello et Troiano Savello soldati del S,'

Virginio Orsino.

In quesfanno furono caporioni questi cavati nel

p." di ottobre: il caporione delli Monti fu Dovico

dello Piello, de Treio fu Cecco Tascha: de Colonna

Ceccho de Crescenso de Campo Marzo M. Bernardo

Riccio, de Ponte Cola Bonaventura, de Parione P." Paolo

della Zeccha, della Regola Antonio Vascho, de S.*"

Eustati lanni Staglia, della Pigna Renso de Amistati,

de Campitello Dovico .... di S.*" Angelo Renzo Parti-

cappa : di Ripa Gentile della Palma, di Trestevere An-

tonio Savo di lacottolo: et iurammo lo A\ innanti in

mano del Vice caraerlengo in Palazzo del Papa.

Vangelista Leno cittadino Romano grande amico

del S.'' Virginio Orsino

Stefano di Francesco di Crescenzo, et lacovo Al-

berino, Dovico Matteo furono tenuti sospetti nella

guerra di papa Innocentio 8° contra lo Re di Napoli e

li Ss.» Orsini

Doi delli Conservatori di Roma cioe M. Lodovico

de Albertoni et P.° Lene presero I' imbasciatore del Re

di Napoli che abitava in torre protonata nella via ritta

della Rcgola quanno stava a magnare et lo menorno

presone nel palazzo loro, et quelli di casa della Valle

misero detta casa a sacco et a fuoco

P.° lanni Iac.° della Citcra in Trestcvere.

Renzo Barbarino, lanni de Brancha et Angilo Ga-

briele delli Gabrieli del Rlone della Regola.

An. 1486 Francescho del Bufalo

An. 1487 lanni Ant.° Mancino, Menico Mucante

An. 1486 Savo di Capo di Ferro fu occiso su lo

porticale, di Gilio cappellaro da Statio et Antonio della

Valle perche detto Savo ammazz6 lo frate di detto Statio;

Bernardino di casa Sangulgna gentilhuomo Romano.

Renzo di Rasimo, Bernardo Scappuccio, Angilo

Gabriele.

An. 1488 Berardino Savello governatore di Cesena

terra della Chiesa.

Notizia senza alcun riscontro nei D 1 a r i o, ove e

rammentato peraltro Gentile della Palma a p, 538.

Questa notizla non viene data dal D i a r i o, per6 i

personaggi citati si rltrovano in altri punti del Diario
stesso.

Nessun riscontro nel Diario.

Cf. Diario, p. 535.

Diario, p. 538: * Ricordo in questo di prlmo di

ottobre come io Antonio entrai caporione et fussimo

insleme con il caporione delli Monti fu Lodovico dello

Piello, de Treio fu Ceccho Tasca, de Colonna Cecco

di Crescentio, di Campo Marzo Misser Bernardo Riccio,

de Ponte Cola Bonaventura, di Parione Pietro Paolo

della Zecca, della Regola io Antonio de Vaschi, de

Sarito Eustacchio lanni Staglia, della Pigna Renzo de

Amistati, di Campitello Lodovico, de S. Angelo Renzo
Particappa, di Ripa Gentile della Palma, di Trastevere

Antonio Savo de lacottolo et giuramento il giomo
avanti in mano del Vicecamerlengo in Palazzo del Papa

raa .,..„.

Cf. Diario, p. 539.

Cf. Diario, p. 533,

Diario, p. 533: "Ricordo come in questo di 16 di

decembre due delli Conservatori di Roma, cioe Misser

Lodovico di Albertoni et Pietro Leno, andarono a casa

dello Ambasciatore del Re di Napoli che habitava in

torre protonnata, nella strada dietro la Regola, e quando

stava a mangiare lo pigliarono e menarono prigione

nel palazzo loro, e li lo tennero quello di, e poi quelli

di casa della Vallc misero la detta casa a sacco et a

fuoco.... „.

Ncssun accenno nel Dlarlo
Cf. Diario, p. 534.

Nessun riscontro nel D i a r i o.

Nel Diario e solo menzionato Angelo Gabriele di

Gabrieli neII'anno 1485, p. 534.

Cf. Diario, p. 543,
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An. 1489 Recordo como lo papa fece suo capita-

neo lo Conte Nicola di Pitigllano con provisione di

nove millia ducati, et lo detto liavea a tenere squatre

quattro soe, et pigliati li standardi and6 ad alloggiare

In casa di Carlo Martelli appresso a torre de' Greci da

presso alla Scrofa di Campo Marzi

Recordo in questo di 27 di ottobre come lo Sig."

Virginio Ursino fu fatto capitanio generale de Re Fer-

rante. Et fulli dato lo bastone et lo stendardo et fu

cantata la messa in la logia fore di Bracciano, et uno

vicerfe deputato a questo, venuto da Napoli li deo le dette

cose, e lo privilegio de ci6 : et poi che lo detto Signore

ebbe lo bastone et lo stendardo lo fece pigliare ad una

squatra grossa de soe genti et salliti in un alto poggio,

dove stava l'altra gente soa, in ordine armata fece que-

sta mostra. Inprima squatre cinque de cavalli leggieri

et squatre tre de balestrieri a cavallo da cavalU 40 per

squatra alraeno : et dreto le dette squatre seguitavano sei

conestavili ad cavallo, et poi squatre otto de gente d'arme

bianca, et poi circa a 50 provisionati et voconeri (?) a

piede, et poi lo stendardo, et poi lui collo bia.stone et

coll'altra squatra sua di gente bianca che forono con

questa squatre nove de gente d'arme bianca, che forono

hominl d'arme 200 et non ce fu squatra che non menasse

cavalli leggieri, et coperte di velluto et d' imbroccato et

massime le squatre dello Signore et delli figli che tutti

havevano ricchezza di pennacchi et di barde indorate et

di coperte d'imbroccato d'oro et d'argento, et rascio-

nasse che de molti anni non fu veduta mai la piii ricca

cosa o mostra per tale gente : lo detto Signore vestiva

una giornea de imbroccato d'oro et armato tutto d'arme,

et haveva al collo una collana d'oro ad sedie smaltate

di foco, alla quale pendeva uno armellino, per che se

diceva che lo detto signore era confrate del Re et del

Duca di Calabria della compagnia dello ormellino et cosi

li scriveva lo Re nello privilegio di detto capitaniato.

An. 1491 Battista Capoccia figlio di Menico di

Baptista Capoccia: M. Antonio di Scocchola

An, 1494 Francescho de Sinibaldis canonico di S.

Pietro.

An. 1495 M. P." di Mattuzo, M. Bernardo Mocaro.

An. 1474 di casa delli Marcellini fu Letitia mo-

glie di Antonio de Vascho lullano Gallo M.° Simone

Thebaldi Paolo Cola lanni delli monti, Gaspare di

Chlodio: Pietro de Cosciari

An. 1475 Menico Porcaro, Stefano Paparone, Lo-

renzo Marcellino, Antonio figlio di leronimo di laco

di Vello

An. 1479 Paiuzzo dcll' Isola nepote di M. Angelo

lacobini

An. 1483 Renzo Toscanella: Domenico Scarzo

An. 1484 Agnilo Gabriele delli Gabrielli della

Regola.

D i a r i o, p, 542 :
" Ricordo come il Papa fece suo

Capitano 11 Conte Nicola di Pitigliano con provisione

di 9000 ducatl, et il detto havea da tenere squadre quat-

tro sue, et pigliati li stendardi and6 ad alloggiare in

casa di Carlo Martelli appresso a Torre de Greci vicino

alla scesa di Campo Marzo „.

Diario, p. 543: " Ricordo in questo di 37 dctto

come il Signor Virginio Ursino fu fatto capitano ge-

nerale di Re Ferrante e gli fu dato il bastone e lo sten-

dardo; e fu cantata la messa nella loggia fuora di Brac-

ciano et uno Vice Re deputato a questo venuto da

Napoli gli disse le dette cose e lo privilegio di ci6 ; e

dopo che il detto Signore hebbe il bastone, lo stendardo

fu preso da una squadra grossa dclle genti sue, e saliti

in uno altro poggio dove stava la altra gente sola in

ordinc armata, fece questa mostra: in prima squadrc

cinque de cavalli leggieri e squadre tre de balestrieri

a cavallo da cavalli 40 per squadra almeno, e dcntro

dette squatre sei Constabili a cavallo, e poi squadre

otto di gente di arme e poi circa a cinquanta provi-

sionati e rincontrl a piede; e poi lo stendardo, veniva

lui con lo bastone e con la altra squadra sua di gente

bianca, che furono con questa, squadre nove di arme

bianca, che furono huomini di arrae aoo, e non ve era

squadra che non conducesse cavalli leggieri et coperte

di velluto e di imbroccato, e raassirae le squadre del

Signore e delli figli che erano ricchi e di penne e di

barde indorate e coperte di imbroccato di oro e di ar-_

gento; e si dice che da raolti anni fa non e raai stata

vista piu ricca cosa o mostra per tante genti.

II detto Signore portava una giuba di irabroccato

d'oro et tutto armato et al collo haveva una coUana di

oro a sedie smaltate di foco, alla quale era alligato uno

armellino, dicendosi che 11 detto Signore era confrate

del Re e Duca di Calabria della compagnia dello ar-

mellino, e cos\ gll scriveva 11 Re nel privilegio di detto

Capitanato.

Senza riscontro nel D i a r i o

Cf. Diario, p. 534, ma non ricordato nell'an-

no 1484.
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Lodovico dello Schiavo dello Rione de Colonna.

M, Pietro Smeriglio

An. 1485 Pietro Chlavelluzzo di Trestevere M. Lo-

dovico di Cosciari : lanni Agostino lannello del Rione

5 dl Colonna

An. 1488 Renzo Sucliera alias Renzo di Miccia- Nessun riscontro nel D i a r i o

rello de Trestevere.

An. 1490 Hubertino figliolo di M. Pietro Tebal-

descho

10 An. 1474 M. Mattheo di Paloni, leronamo di lac."

dl Liello de Cenci, Carlo Bellomo.

M. Nocentio Sorentino. M. Nocentio Sorentino de Leis ; h rammentato nel

lanni Paolo lannuccio. Diarlo, p. 495, per l'anno 1481.

An. 1475 M. lo. Bucchabelli M. Falcone Mons.' et

15 Vescovo di Terracina.

I An. 1485 Antonio di Paolo Bianco, leronlmo de

Stecchati

I An. 1491 Ceccho de Picchl, Michele Corso, loanni

Atit." Concha, loannes de Brancha. Glovanni Branca rammentato solo nel 1485, p. 534.

20 Dnus Innocentius de Leis. Rammentato solo per 1'anno 1481, p. 495.

Nessun accenno nel Diario

Esaminando il precedente confronto, quello che salta subito agli occhi h la

poca diiigenza del Ceccarelli nelle sue citazioni, fatte senza ordine, e senza un retto

criterio nella scelta dei passi in rapporto allo scopo della sua opera: egli infatti prende

nota fra le altre di particolaritk indifFerenti, di individui oscuri o di importanza se-

25 condaria, trascurando spesso fatti di primo ordine per il suo soggetto, e personaggi

che per nobilta e azione politica sarebbero stati degni di una maggiore considerazione.

Questo in linea generale. Rispetto alle singole citazioni di nomi si osservi come,

nella maggior parte dei casi, queste trovano pieno riscontro nel Diario, ma di alcune,

e anche non d' interesse secondario per noi, non si ha il menomo indizio. Quanto poi

30 ai passi citati per intero, le divergenze fra gli annotamenti del Ceccarelli e le parole del

Diario non sono mai sostanziali, e quelle che vi si osservano si possono spiegare come

alterazioni che avvengono facilmente nel copiare. Partendo ora da queste osserva-

zioni generali e dall'esame accurato del testo del Memoriale, si presentano le seguenti

questioni: II Diario trovato oggi aIl'Archivio vaticano h completo? E se non fe com-

35 pleto, il testo conservato e sano, integro? Vi sono nel corpo della narrazione delle

mancanze, delle alterazioni posteriori? Data la scarsezza dei mezzi di cui posso

disporre, le mie indagini non possono avere una base sicura e salda; tuttavia valen-

domi di questo poco, far6 quelle osservazioni che mi sembreranno opportune e tirer6

quelle conclusioni possibili alla stato presente della questione.

40 Anzitutto I'opera del Ceccarelli ha un valore storico assoluto? Le sue parole

devono essere credute, accettate ciecamente, o non h possibile rintracciare in esse un

sentimento tendenzioso, uno scopo deliberato di falsare il vero per il raggiungimento

I di qualche fine ?

!
II Ceccarelli vissuto nella seconda metk del secolo XVI, fu, come h noto, un

J45
falsario. Egli dopo avere esercitato con poco successo Tarte medica e aver scritto

bi
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delle storie di poco conto, spinto dalla sete di maggiori guadagni rivolse il suo

animo " ad scelus et facinus „ come riferisce Leone Allacci ^, e oltre la composi-

zione di stemmi e genealogie di famiglie nobili, si diede a compilare un'opera che

illustrasse la nobilth della cittk di Roma ; non per6 con la coscienza di un onesto e

diligente ricercatore, ma con la corruttela di un uomo senza scrupoli guidato dall'unico 5

incentivo dell' interesse, Come conseguenza egli procurava di riferire rorigine delle

famiglie nobili alla piti remota antichita, e quando la storia non lo soccorreva, imma-

ginava la serie degli antenati, citava nomi di pontefici e cardinali che non esistettero

mai, creava con la sua fantasia persone nobili e illustri, inventava o fabbricava diplomi

e privilegi di Papi e Imperatori; e affinchfe le sue parole avessero un'apparenza di 10

veritk, citava fonti storiche dalle quali diceva di attingere, ma nel fatto ampliandole,

smembrandole o creandole di sana pianta ^ Tante falsith non potevano a lungo pas-

sare inosservate, e infatti Alberico Cybo, principe di Massa, la cui nobiltk invece di

ricevere lustro era stata piuttosto macchiata dalle invenzioni del Ceccarelli, subodorata

la frode, si rivolse direttamente a lui, invitandolo a produrre le fonti citate: questi 15

si ricus6, e in seguito ne sorse un processo che termin6 con la condanna di Alfonso.

Non dobbiamo per6 credere con questo che l'opera del Ceccarelli sia un ammasso

di menzogne fantastiche, perchfe se egli ci fornisce una serie di notizie false, fabbri-

cate espressamente per innalzare al grado di nobili e magnificare delle famiglie basse,

popolane o di una nobiltk dubbia ed oscura, accanto a queste ne troviamo altre vere 2G

ed esatte fino allo scrupolo. L'Allacci lo nota chiaramente, e il Contelori che si

occup6 delle opere del Ceccarelli e ne studi6 le falsitk, sul frontespizio del terzo vo-

lume annota * in toto opere plurima sunt falsa, aliqua etiam vera „

.

Dovendo quindi in un'opera di tal genere giudicare della veracitk di una notizia

o di una serie di notizie, bisogna, secondo i principi di una sana critica, rilevare per 25

quanto h possibile, se l'A. nel caso particolare aveva un interesse di inventare o di

alterare la notizia stessa. Ora, cominciando dall'accenno generale al Diario, a p. 229

del vol. I della sua opera egli dice: " In un Diario overo Memoriale di Antonio

" di Giaco de Vaschi cominciando nell'anno 1479 havuto dal sig. Francesco Mucante

• Leonis Allatii, Animadversio in libros CiccarelU, " mans, apertis ulnis libentissime excipit et studiose fo-

Romae, MDCXLU, p. 357,
" vet : ille rcm incertam deturbat ; hic iam patentem et

' Leonis Allatii, op. cit., p, 355 : " Ciccarellus " multis proborum virorum testimoniis confirmatam hi-

" recentiorem historlam quodam suo lumine conspicuam " storiam deartuat, detruncat, ac plane extinguit „. Vedi 3o

5 * miseris modis convulsam conspurcat: ille conatu licet intorno a cio il dlligente e dotto studio del Riegl, Al-

" inutili, non ita noxio tamen rem agit ; cum nil referat /onso CeccareUi und seine Fdlschungen von Kaiserurkunden

" nobis a rebus illis disiunctissimis item et abstractis- (Mi t thei 1 u n gen des Instituts fiir oester-

"simis, vera ne an falsa loquatur; hlc non sine iactura reichische Geschicht sforschung, Innsbruck,

" veritatis et familiarum, scelus intentat et perficit: cum xv Band, a Heft, 1894) il quale partendo dall'opera del- 3?

10 " viventibus iraponat laudis lenocinio, et nobllitatls il- 1'AIIacci, unico autore che prima di lui si fosse occu-

" lecebris, et rerum gestarum, non alienarum, sed fami- pato delle falsificazioni del Ceccarelli, sulla scorta di

" liarum claritate, qulbus natura sua genus humanum nuovi documenti ha preso a iUustrare la vita di questo

"rapitur; et licet falsa esse quae proponuntur, manife- personaggio, esaminandone le falsificazioni piu impor-

" sto deprehendat, quia tamen gloriosa, suaque sunt, ea, tanti intorno a genealogie e specialmente intorno a 3°

15 "quam nunc fidcm apud viros prudentes^ non habent diplomi imperiali, dandone indici completi di grandis-

"habitura tamen in posterum successu temporis aesti- sima importanza per gll studi storicl.
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* maestro di cerimonie di N. S. ci sono notate qneste memorie infrascritte „ e tale

notizia si trova ripetuta quasi con le medesime parole, ma senza indicazione di anno

a p. 18 del primo volume della stessa opera. Ora, per quanto h possibile, non mi

vien fatto di intrawedere alcuna ragione che spingesse il Ceccarelli ad affermare che

il Diario da lui consultato cominciasse con l'anno 1479. Se il suo intento era di

alterare la veritk storica, di dare notizie false, spinto da interessi personali e illeciti,

non poteva egli forse introdurle in un Diario di minore estensione, tanto piii che

anche nei limiti attuali si menzionano individui vissuti in epoca precedente?

Passando poi alle citazioni particolari di casate e di nomi che non trovano ri-

scontro nel ms. dell'Archivio vaticano, di alcune (molto rare) non possiamo dimo-

strare la genuinitk e veracitk per mancanza di mezzi, ma della maggior parte pos-

siamo assolutamente provare che sono vere ed esatte, trovando esse la conferma in

diari e documenti contemporanei o posteriori e che quindi il Ceccarelli dovette trarle

verosimilmente dal Diario del De Vascho, Infatti non si potrk certo negare Pesi-

stenza o il lustro di un'antica nobilta agli Altieri, ai Bocchamazzo, ai Paloni, ai

Marcellini, ai Thebaldeschi, ai Sinibaldi, ai Cenci, ai Pichi, ai Paparoni, ai Capodi-

ferro, ai Porcari ai Frangipane ecc. Nfe si potrk negare 1' esistenza degli individui

citati dal Ceccarelli, appartenenti alle suddette famiglie, poichfe i repertori della

nobiltk di Roma dello lacovacci, delPAmayden, del Magalotti, e iDiarie docu-

menti sincroni lo provano chiaramente per la maggior parte *.

is

*S

' Do qui un elenco alfabetico degli individui ci-

tati dal Ceccarelli e mancanti nel nostro D i a r i o, in-

torno ai quali ho potuto trovare notizie sicure, essendo

menzionati in altre fonti. Indico in parentesi quadre

le fonti nelle quali rai e stato possibile rinvenire ri-

scontri, accennando anche i casi nei quali le notizie

trovate concernono solamente le famiglie e non gli in-

dividui citati dal Ceccarelli:

Altieri (de) Geronimo Renzo (Hieronymus Laurentii Al-

terii) [Iacovacci, Referiorio delle famigUe nobiU ro-

mane, Bibl. Vat,, ms. Ottob. lat. 2548, lett. A, p. 437

sgg, ; T. Amayden, Manoscritto deUe famigUe nobiU

romane, Bibl. Casan., ms, 1335, lett. A; Marcanto-
Nio Altieri, Li NuptiaU (Roma, 1873), pp. 37, 44].

Bellomo Carlo (De Bellishominibus Carolus) IIaco-

VACCi, op. cit., ms. 3548, lett. B, p. 309; Marcan-
TONio Altieri, op, cit., p. 159. — Famiglia: Amay-
DEN, op. cit., lett. B\,

Benimbene (di) Camillo (Camillus de Benimbene, notaio)

[Iacovacci, op. cit., ms. 3548, lett. B, p, 375 sgg.;

Amayden, op. cit., lctt. B, il quale riferisce di una
sua pregevole canzone scritta in volgare nel 1487

per I'elezione di Innoccnzo VIU. Fu notaio e

rog6 gli attl e strumenti dei Borja nel pontificato

di Alessandro Vlj.

Bocchamazzo lanni (loannes de Buccamatiis) [Iacovac-

01, op, cit., ms, 3548, lett, B, p, 684. — Famiglia:

Amayuen, op. cit., lett. B ; Marcantonio Altieri,

op. cit., pp. iS) 16, Circa i possedimenti di questa

famiglia cf, P, Adinolfi, Roma neWeta di meuo 30

(Roma, i88i), I, pp, 54, 88]. Nel Diario, p. 510

c rammentato un Francesco Boccamazo, uomo
d'arme di Paolo Orsini, il quale fu tatto prigio-

niero dai Marinesi a Grottaferrata.

Bucchabelli lo. (loannes de Buccabellis) [Iacovacci, op. 35

cii., ms, 3548, lett, B, p, 657 sgg, : Amayden, op.

cit.,lett.B ; Marcantonio Altieri, op. cit,, pp, 43,

144, 149, Circa i possedimenti di questa famiglia

cf. P, Adinolfi, op. di., pp, 53, 60, 397],

Bufalo (del) Francesco [Iacovacci, op. cit., ms, 354^1 *°

lett, B, p, 743 sgg. ; Stefano Infessura, // diario

della cltia di Roma a cura di Oreste Tommasini
nel vol. V dei Fonti pubblicati dalI'Istituto
storico Italiano (Roma, 1890), p, 133, 344,

364; Gaspare Pontani, // Diario romano gid rife- 45

rito al " Notaio del Nantiporto „ a cura di D, Toni, in

RR, U, SS, (Lapi, Citta di Castello, 1907), pp, 33,

34, 64, 65); P. Adinolfi, op. cii., p, 45, — Fami-
glia : Amayden, op. cit,, lett, B, Circa i possedi-

menti di questa famiglia cf, P, Adinolfi, op. ciu, S"

P- 45) 9Sl.

Capoccia Battista di Menico [Marcantonio Altieri,

op. eit., p. 135, — Famiglia: Iacovacci, op. cii,,

ms. 3549, lett. C, p. 337; Amayden, op. cit,, lett. C,

Circa i numerosi ed estesi possessi di questa fa- 55

miglia cf, P. Adinolfi, op. cii., I, 90, 97, 106, iio,

116, 133, 388; II, 340, Questa famlglia aveva delle

cappelle nella chiesa di santa Maria Maggiore; cf,

P, Adinolfi, op. cit., II, i8a, 191J.
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E siccome moltissimi degli individui nominati appartenevano al rione della Re-

gola, risalta chiaro 1' interesse diretto che potfe avere il De Vascho nel fame menzione.

Ma vi ^ di piii. Di alcuni individui citati dal Ceccarelli senza riscontro nel Diario,

iS

30

30

3S

40

45

So

55

Capo di Ferro Savo (Sabba Stephani Pauli Gocl caput

de Ferro de regione Arenula) [Iacovacci, op. cit.,

ms. aS49, lett. C, pp. 302, 314 sgg.; Infessura, op.

cit., p. 316; PoNTANl, op. cU., pp. 63, 65. Nel rione

della Regola esiste ancora la piazza Capo di Ferro

ove sorgeva la casa di quella famiglia].

Carnarls (de) Domenico [Famiglia : Iacovacci, op. cit.,

ms. 3549, lett. C, p. 561].

Cenci leronamo di lacobo di Liello (Hieronymus lacobl

Lelli de Cincis de regione Arenulae) [Iacovacci,

op. cit., ms. 3549, p. 104 1 sgg. ; Marcantonio Al-

TiERi, op. cit., p. 153. — Famlglia: Amayden, op.

eit., lett. C, Circa i numerosi ed estesi possedi-

menti della famiglia Cenci cf. P. Adinolfi, op. cit.,

I> 45. 53. 54, 56, 61, 71, 94, 119, 145, 153].

Cencio P. [Lo Iacovacci, op. cit., ms, 3549, lett. C,

pp. 1034 sgg., 1038 sgg., nomina Pietro e Paolo

Cenci].

Citera (della) lacobo (lacobus de Citliara) [Iacovacci,

op. cit., ms. 3549, lett. C, p. 1333 sgg. — Famiglia:

Amayden, op. cit., lett. C\,

Conclia loanni Antonio [Iacovacci, op. cit., ms. 3549,

lett. C, p. 1540].

Corso Michele (regione Arenuia) [Famiglia ; Iacovacci,

op. cit., ms. 3549, lett. C, p. 1643 ; Marcantonio

Altieri, op. cit , p. 16. L'lNrESSURA, op. eit.,

pp. 93, 146 e PoNTANi, op. cit., p. 13, citano dei

membri di tale famiglia].

Cosciari (di) Ludovico (Ludovicus de Cosciaris) [Iaco-

VACCI, op. cit„ ms. 3549, lett. C, p. 1678. — Fa-

miglia: Marcantonio Altieri, op. cit., p. 16:

Amayden, op. cit., lett. C. Circa i possedimenti

di questa famiglia cf. P. Adinolfi, op. cit., I, 54,

88. Essa aveva una cappella nella chiesa di santa

Maria Nuova; cf. P. Adinolfi, I, 403].

Cosciari (de) Pietro (figlio di Ludovico) [Iacovacci,

op. cit., ms. 3549, lett. C, p. 1679].

Fraiapane Battista (Battista Frangipane) [Iacovacci,

op. cit„ ms. 3550, lett. F, p. 314 sgg.; Amayden,

op. cit., iett. F; Marcantonio ALTlgRl, op. cit.,

p. 33. — Famiglia : Infessura, op. cit., p. 95.

Circa i possedimenti di questa famiglia cf. P.

Adinolfi, op. cit., I, 46, 66, 69, 136; 11, 365. Le

loro case fortlficate sorgevano nella strada dei

"Due Forni„; cf. P. Adinolfi, op. cit., II, 138.

Fraiapane Balleriano (Valeriano Frangipani) [Iaco-

VACci, op. cit. , ms. 3550, lett. P, p. 314 sgg.;

Amayden, op. cit. , lett. P; Marcant. Altieri,

op.cit., p. 135; Infessura, op, cit,, pp, 111, 114,

137; PONTANI, 0/. CU., pp. 40, 48; P. ADINOLFI,

op. cit., n, 366].

Gallo luliano [Iacovacci, op. cit., ms. 3550, lett. G,

p. 77; — Famiglia: Marcantonio Altieri, op.

cit. , p. 150. Presumibilmente per& questi c il

Gallo Giuliano, ricordato nel Diario a p. 514,

eletto marescalco per ii rione di Parione il i3

agosto 1484.

lacobini M. Angelo [Famiglia; Iacovacci, op. cit., ms.

3550, lett. /, p. 350 sgg.; Marcantonio Altieri,

op. cit., p. 37]. (x

lannello lanni Agostino [Famiglia : Iacovacci, op. cit.,

ms. 3550, iett. /, p. 57].

lannucci lannl Paolo (de lannutiis) [Iacovacci, 0/. rf/.

,

ms. 3550, lett. /, p. 81].

Isola (dell') Paluzo (Iacovacci, op. cit., ms. 3550, lett. /, 6;

p. 167 sgg. II D i a r i o di Antonio de Vascho

rammenta un Renzo Francesco dell'Isola].

Lauro (di) Valleriano (dominus Valerianus de Lauro)

[Iacovacci op. cit., ms. 3550, lett. L, p. 73 sgg.].

Mancino lanni 'Antonio (regione Arenula) [Famiglia : 7<

Iacovacci, 0/. cit., ms. 3551, lett. M, p. 341; Amay-
den, op. cit., lett. M; Marcantonio Altieri, op.

cit., p. 15. L'Infessura, op. cit., p. 47, nomina

un altro membro di questa famiglia. Circa i pos-

sessi di questa famiglia cf. P. Adinolfi, I, 143, 7:

153; n, 10, 347, 387. L'attuale vicolo del Man-

cino, presso piazza Venezia era detto de' Mancini

dalle loro case].

Martino Vangelista Renzo (Evangelista Laurentii Mar-

tini) [Iacovacci, op. cit., ms. 3551, lett. M, p. 541; 8(

Amayden, op. cit., lett. M: Infessura, op. cit.,

pp. III, 114, 137; PoNTANI, op. cit., p. 40. Circa

i possessi di questa famiglia cf. P. Adinolfi, op,

cit., I, 43, 115. Nella chiesa di santa Maria Nuova
esisteva una lapide sepolcrale con l'arma di que- 8;

sta famiglia; cf, P. Adinolfi, I, 404].

Mattuzzo (di) P. [Infessura, op. cit. , p. 30 ; P. Adinolfi,

op. cit., II, p. 369. — Famiglia: Marcantonio
Altieri, op. cit., p. i6. Circa i possedimenti di

questa famiglia cf. P. Adinolfi, op. cit., I, 53, 54; 9<

n, 369].

Mazabufalo Pietro (Famiglia; Iacovacci, op. cit., ms.

3551, lett. M, p. 793 sgg. ; Amayden, op. cit., lett. M;
Marcantonio Altieri, op. cit., p. 16].

Mellini (de) Menicho [Famiglia: Iacovacci, op. cit., ms.

3551, lett. M, p. 88q. L'Infessura, op. cit., pp. 36,

83 e PoNTANi, op. eit., pp. 7, 53, rammentano dei

membri di questa famiglia. Circa i suoi possessi

cf. P. Adinolfi, op. cit., I, 56, 141. Essa aveva

una cappella nella Basilica lateranense; cf. P. Adi- lOt

NOLFi, I, 309].

Metrilli (de) Pietro notaio (Petrus de Meriliis) [Iaco-

VACCi, op. cit., ms. 3551, lett. M, p. 966].

Mocaro Bernardo (Bernardo de Mocaris) [Iacovacci,

op, cit., ms. 3551, lett. M, p. 1079]. X05

Paloni (de) lanni Battista (loannes de Palonibus) [Ia-

covacci, op. cit,, ms. 3553, lett. P, p. 130. — Fa-

miglia; Marcantonio Altieri, op. cit., p, 16].

Paloni (de) luliano notaio [Iacovacci, op. cit., ms. 3553,

lett. P, p, 137]. lu

Paloni (de) Matheo (patronus causarum sacri palatii,

t nel 1478) [Iacovacci, op. cit„ ms. 3553, lett. P,

p, 131],

Palloccho (di) P. (Petrus Palocho) [Iacovacci, op. cit.,
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possiamo provare materialmente che dovevano essere alla conoscenza diretta di An-

tonio, anzi in intimo rapporto con lui. Cominciando infatti dai suoi parenti, viene

citata Letitia Marcellini, sua moglie, Mattheo e Mastrangelo Vascho " egregius ar-

" tium et medicinae doctor „ suoi fratelli cugini, Francesco de' Sinibaldi canonico di

5 San Pietro suo cognato, del quale si conservano due dichiarazioni nel Fascetto autografo

per certi danari avuti dalla sorella Letitia in deposito ', Cecco Bongiovanni, intorno

al quale invero non sono riuscito a trovare notizie, ma la cui famiglia s'imparent6

con i De Vascho e quindi doveva essere ben nota al Diarista Antonio ^ E passando

alle persone estranee notiamo Menico Mucante, ricordato dal De Vascho stesso, in

10 favore del quale si rende mallevadore per il pagamento di alcuni ducati ai frati di

di San Chimento (Clemente) ^, Battista Zaccharia, che fu testimonio insieme ad An-

gelo Gabriele dei Gabrieli di un pagamento fatto dal De Vascho a lacovello Renzo

lan Carlo *, P.° de Mattuzzo e Bernardo Mocaro, menzionati tutti nel " Fascetto „

I

ms, 2553, lett. P, p. 98. — Famlglia; Marcanto-

Nio Altieri, op. cit., p. 15. Circa i possedimenti

di questa famiglia cf. P. Adinoi.fi, op. cit,, I, 56].

Paparone Stefano di leronimo (Stefano de Paparonibus)

5 [Iacovacci, op. cit., ms, 3552, iett. P, p. 334 sgg.

— Famiglia: Marcantonio Altieri, op. cit., p. is-

Circa i possedimenti di questa famiglia cf. P. Adi-

NOLFI, op. cit., I, 87, 133],

Pichi (de) Cecco [Iacovacci, op. cit. ms. 3553, lett, P,

'°
P- 733' Marcantonio Altieri, op. cit., p, 153:

Infessura, op. cit., p. 136. Circa 1 possedimenti

della famiglia cf. P. Adinolfi, op. cit., 11, 74].

Porcaro Menico (Dominicus de Porcaris di Antonio)

[Iacovacci, op. cit., ms. 3553, lett. P, p, 1013 sgg,

1 5 — Famiglia : Marcantonio Altieri, op. cit., pp. 15,

38, 187. Circa i beni dei Porcarl cf. P. Adinolfi,

op. cit., II, 90].

Rusticelli Antonio (Antonio de Rusticellis) [Iacovacci,

op. cit., ms. 3553, iett. R, p. 484. — Famiglia:

20 Marcantonio Altieri, op. cit., p. 16].

Sanguigni Bernardo (De Sanguineis) [Infessura, 0/. cit.,

pp. 317, 3 18. — Famiglia: Iacovacci, op. cit., ms,

35S3, lett, S, p. 189: Marcantonio Altieri, op.

cit., p. 27; il Pontani, op. cit., p. 63 accenna ad

25 un altro membro della famiglia Sanguigni. Circa

i possessi di qucsta famiglia cf, P, Adinolfi, op.

cit.. p. 44],

Scarzo Domenico (Dominicus de Scarsis de regione

Arcnula) [Iacovacci, op. cit., ms. 3553, lett. S,

30 p. 449]'

Schiavo (dello) Valentino e Ludovico [Famiglia : P.

Adinolfi, op. ciU, II, 370, Antonio di Pietro

dello Schiavo fu autore di un Diario romano pub-

blicato in RR. II. SS. dal Muratori, vol, XXIV],

35 Scocchola (di) Antonio [Infessura, op. cit., pp, 14, 32.

— Famiglia: Iacovacci, op. cit., ms. 3553, lett. S,

p. 448. Alcuni membri di questa famiglia erano

sepolti nella chiesa di santa Maria in Monticelli].

Steccati (de) leronimo (Ilieronymus de Steccatis) [Iaco-

40 vAcci, op. cit., ms. 3553, lett. S,. p, 906].

Thebaldesco Hubertino (di Pietro) (De Thebaldeschis)

[Famiglia : Iacovacci, op. cit., ras. 2553, lett. T,

p. 129: Marcantonio Altieri, op. cit., p. i6].

Thebaldi Simone (Simone de Thebaldis) [Iacovacci,

Op. Cit., ms. 3553, lett. T, p. 109; PONTANI, op. 45

cit., p. 19. Circa i possedimenti di questa fami-

glia cf. P. Adinolfi, op. cit., I, 43, 115].

Toschanella Renzo [L'Infessura, op. cit. e Marcanto-

Nio Altieri, op. cit., raramentano altri raembri di

questa famiglia. Circa i possedimenti di essa cf. Jo

P. Adinolfi, op. cit., n, 374].

Valle (della) Antonio [Pontani, op. cit., p. 43].

Valle (della) Statio (Statius de Valle) [Iacovacci, op.

cit., ms. 3554, lett. V, p, 64: Infessura, op. cii.,

pp. 2i6, 317; Pontani, op. cit., pp. 43, 63]. S5

Vello (di) laco (lacobo Velli) [Iacovacci, op. cit., ms.

3554, lett. V, p. 369 sgg. Circa i possedimenti

di questa famiglia cf. P. Adinolfi, op. cit., p. 67.

Zacharia Battista [Famiglia: Iacovacci, op. cit., m, 3554,

lett. Z, p, 3; Pontani, op. cit., p, 64. Circa i 60

possedimenti e l'arma di questa famiglia cf, P,

Adinolfi, op. cit., II, 433-433,

Le famiglie delle quali non ho potuto rintracciare

notizie sono le seguenti ; Bianco, Capparella, Chiavel-

iuzzo, Di Chiodio, Condarule, lanni, Rasimo, Scappuc- 65

cio, Sraeriglio e Suchera.

' Cf. Appendice I, p, 551, 553.

* Nei 15 14 Matteo de' Bongiovanni spos6 Livia

de Vascho, figlia di Angelo. I Buongiovanni, nobili

romani, erano oriundi delle Marche ma stabiliti in 70

Roma da tempi antichi; ebbero molti onori e cariche

e ben merltarono del popolo roraano, Essi ebbero in

Roma molte case e la maggiore si trovava di fronte

alla chiesa di sanfAgostino. Intorno a qucsta fami-

glia cf. Iacovacci, op. cit., ms. 3548, lett. B, p. 471; 75

Amayden, op. cit., lett. B; Marcantonio Altibri, 0/.

cit., p, 16; P, Adinolfi, op. eit., tl, 437.

' Cf. Appendice l, p. 550.

* Cf. Appendice l, p. 550.
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autografo ^, Pietro Metrilli da identificarsi con Pietro" de Meriliis che redasse le fidanze

tra Antonio de Vascho e Letizia Sinibaldi, Pietro de Cosciaris che ebbe parte diretta

nella redazione di altri atti notarili riguardanti la medesima famiglia.

Da ci6 si pu6 concludere che le notizie del Ceccarelli riguardanti ii nostro

Diario, sebbene lascino a desiderare per la diligenza e accuratezza della trascri- 5

zione, per la maggior parte sono vere ed autentiche, e se anche vi siano introdotte

notizie false, esse sono d'importanza minima e trascurabile. Se ora i limiti del ms.

da noi posseduto non corrispondono alla notizia del Ceccarelli, se alcuni nomi, alcuni

particolari da esso allegati non si ritrovano nel ms. vaticano, ne consegue che il

codice fe mutilo e inperfetto, e che il Ceccarelli dovette avere sotto gli occhi un 10

manoscritto piti completo del nostro.

Ma ulteriori osservazioni possono confermare la giustezza del mio asserto. Che

il Diario sia mutilo lo dichiara come si h visto esplicitamente il Ceccarelli nomi-

nando l'anno 1479 come punto di partenza del Diario mentre il codice vaticano

comincia dal 4 agosto 1480: ma oltre a questo, la maniera brusca con cui esso prin- 15

cipia, priva di qualsiasi accenno generale o breve nota introduttiva basterebbe pcr

destarci qualche dubbio suUa sua integritk. Ed fe facile spiegarci tale mutilazione.

II ms. vaticano, come ho accennato, consta di sei quinterni sciolti e senza alcun or-

dine ritrovati in un voluminoso incartamento proveniente dall'Archivio di Castello.

In questo incartamento si contengono appunti, relazioni, scritti eruditi di ogni genere, 20

spesso trascritti in fascicoli separati; e di queste carte, di questi fascicoli, sebbene per

lo piii conservati integralmente, in molti casi si ha a lamentare una mutilazione ma-

nifesta, la mancanza di una o due pagine o di un quinterno intero. E facile conse-

guentemente imaginare come anche nel nostro Diario, ivi conservato, qualche quin-

terno, fbrse uno solo, il primo, si possa essere smarrito, sia per trascuratezza degli 25

ultimi proprietari, sia per sbadataggine degli impiegati che alla morte del Marini riu-

nirono tutte queste carte a lui appartenenti in un incartamento unico apponendovi la

segnatura presente.

Per passare ora alle imperfezioni e mancanze nel corpo del Diario, anche fa-

cendo astrazione da quelle numerose cha si possono arguire dalle citazioni del Cec-

carelli, il testo stesso ce ne fornisce una tale copia da non lasciarci pih alcun dubbip

sulle cattive condizioni del manoscritto a noi pervenuto. Tralasciando gli errori ma-

dornali nelle date come 1482 per 1480 ^ 1485 per 1483 ^ 1589 per 1489*; pre-

scindendo dagli equivoci e dagli svarioni che si possono chiaramente ricavare dal

confronto coi brani riferiti integralmente dal Ceccarelli, come: " restare „ per " resi- 35

30

I

stere

deo
» >

giuramento „ per " iurammo n >
scesa per " scrofa „ , " disse

»> altro poggio „ per " alto poggio „ , " sola
„ per " soa ni

„ ,
V.1MV, „

" dentro ,

per

per

' Cf. Appendice I, p. 552.

* Cf. D 1 a r i o, p. 493.
' Cf. D i a r i o, p. 503.

* Cf. D i a r i o, p. 544.

" Cf. p. 466.

• Cf. p. 467.
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dreto (dereto-dietro) „
^ ecc. ; e da quelli che risultano dall' analisi del testo come

:

" dove „ *, " per-Luglio „ per " lugnio „ ^ " Quanto „ per " Quinto „ ^, " deve , per

sone assi „ per " presoni (prigionieri) assai „ ^ " Torcia „ per " Norcia „ ^ " credosi „

per " credendosi „ ^ " coUo „ per colla „
® ecc, passiamo a considerare qualche

5 punto ove le alterazioni sono piti profonde, come parole mancanti, che non sempre

si possono supplire, trasposizioni da non lasciare piti cogliere il senso, lacune intere.

Quando Virginio Orsini, dopo la pace fatta tra il re Ferdinando d'Aragona e il

papa Sisto IV, in conformitk delle clausole pattuite, si rec6 nei contadi di Tagliacozzo

e di Alba Fucense per riceveme la consegna da Griovanni Caracciolo, commissario del

re Ferdinando, il testo dice :
" et alcune (terre del contado) per qualche dl fecero

" resistenza, ma alfine in meno di uno mese et anco meno di 20 dl e cosi fu conte

" di Tagliacozzo et de Alvi „. Evidentemente nel testo dopo " 20 dl „ manca qualche

parola come ad esempio " si resero „
^. Nelfassalto dato dai Colonnesi a Nemi, Ip-

polita Orsini, moglie di Girolamo Estouteville, padrone della terra, vedendo il marito

5 esposto alle freccie e ai sassi che venivano lanciati, decise di arrendersi " salvo le

" persone e la robba ,,
" ma „, dice il testo, " quando la madonna se volle non gli

" servarono gli patti perchfe gli tolsero la robba e tennero lei restretta che non potfe

" partirsi „. Anche qui non riesce facile cogliere il senso se non completando la

lacuna evidente dopo la frase " quando la madonna se volle „ con qualche parola

!0 come ad esempio " rendere „
^°. Quando Innocenzo VIII dopo la sua elezione, mu-

tando la politica di Sisto IV si diede a favorire la fazione dei Colonnesi per influsso

del cardinale di San Pietro in Vinculis, Giuliano della Rovere, l'A. rilevando 1'amicizia

di quest'ultimo per detta casa nota: " sappiate che il cardinale di Santo Pietro in Vin-

" cola era sviscerato amico et inimico di casa Ursina „ . Ma chi non riconosce qui

!5 che dopo la parola " amico „ manca " dei Colonnesi „
" ? Nelle circostanze in cui il

pontefice Innocenzo VIII era in lotta col Duca di Calabria e casa Orsina, e in mezzo

al panico universale, solo GiuHano della Rovere e i cardinali Colonna e Savelli, con-

servando un coraggio imperturbabile, spiegavano la massima energia ed attivitk ^ il

Diarista in proposito annota: " Ricordo come in questo dl 4 decembre il cardinale

50 " Colonna fece grande radunata di gente romanesca et and6 visitando le mura e le

" porte di Roma, e dicevasi erano circa 300 huomini onde si suspettava che non
" volessero „ lasciando il periodo incompiuto ^^

Riferendo nel febbraio 1488 la venuta in Concistoro pubblico degli ambasciatori

di Massimiliano, figliuolo dell' imperatore di Alemagna, aggiunge: li quali domanda-

)5 " rono poi data la audienza queste cose dal Papa „ raa in seguito non si accenna

* Cf. p. 468.

^ Cf. Diario, p. 496 e nota 3.

* Cf. Diario, p. 499.
* Cf. Diario, p. 500,

* Cf. D i a r i o, p. 501 e nota i.

® Cf. Diari o, p. 514.
' Cf. Diario, p. sai.

' Cf. Diario, p. 533.

' Cf. Diarlo, p. 511.

'" Cf. Diario, p. 534.

» Cf. Diario, p. 535.
'* Cf. Pastor, Geschichte der PSpste, Freiburg in

Breisgau (1899-1900), III, 195-196.
>' Cf. Diario, p. 533.

10
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menomamente al tenore delle loro domande ^ Altro esempio si ritrova nel Diario,

dove si accenna alPandata dei Conservatori e Caporioni dal Protonotaro Oddone Co-

lonna per spingerlo a recarsi dal papa e affidarsi alla sua clemenza, e alla determi-

nazione del Protonotaro di ubbidire aII'invito, ma che " sforzato dalli suoi non and6

" e cosl rimase „ . Poco dopo riprende :
" Li detti officiali ci6 inteso andarono e

" trovato il Protonotario in arme con li suoi, li quali havevano fatte le sbarre a tutte

" le entrate della piazza de sassi e di gente secondo loro pareri e consigli, e tiratolo

" da parte, gli fecero la imbasciata impostagli per la santitk del Papa „ . Anche in

questo punto h manifesta I'esistenza di una lacuna, nella quale si doveva accennare

alla relazione fatta al papa dai suddetti ufficiali della risposta del Protonotario e del 10

nuovo incarico loro affidato dal pontefice di reiterare le promesse e raddoppiare gli

sforzi per convincerlo a venire, come si pu6 ricavare da altri Diaristi sincroni ^. E
ancora nel periodo critico delle lotte tra Innocenzo VIII e gli Orsini, un notamento

dice: " Ricordo come in questo dl 29 detto gli Orsini vennero a riprendere detta

" preda „ ^. Ma qui non si capisce di che preda si parli, non accennandosi prece- 1

dentemente a nessuna incursione nh ad alcuna preda. Solo consultando il Diario

di Gaspare Pontani *, possiamo capire quale fosse il sunto del tratto mancante. In-

fatti a p. 57 si legge: " Alli 28 li fanti della Guardia ferno preda a Tlsola et Ga-

' lera e menomo circa otto migliara depecora.... Alli 29 la notte innanzi, vennero

" certi cavalli leggieri delli Orsini con certe squadre et fanti per repigliare la soda 20

" delle pecore „. Da questi esempi che si potrebbero ancora moltiplicare, e che sa-

ranno fatti osservare nelle note al testo, come anche dalle citazioni del Ceccarelli,

mi sembra giustificata con evidenza la conclusione alla quale sono giunto, ciofe che

il ms. che noi possediamo sia imperfetto e mancante; conclusione che I'assenza di

altri codici mi impedisce di dimostrare piti direttamente. 25

V.

''oia^Ho!
^^^ Veniamo ora ad un'ultima analisi, riguardante ciofe la lingua nella quale h scritto

il Diario.

L'A. di esso nacque in Roma e romanesco del secolo XV fu senza dubbio

l'idioma in cui scrisse; carattere comune a tutti gli scrittori romani di cronache e 30

diari del medesimo secolo, i quali ove non usarono il latino, impiegarono tutti il me-

desimo dialetto locale. Le numerose forme prettamente dialettali che riempiono il

Diario tradiscono chiaramente la tendenza dell'amanuense di cancellare i vestigi di

' Cf. Diario, p. 541. stello, 1907), p. 30.

2 Cf. Diarlo, pp. 507-508; /l Diario romano di ^ Cf_ Diario, p. 536.

Gaspare Pontani gii riferito al " Notaio del Nantiforto „
* II Diario romano di Gaspare Pontani gid riferito

a cura di D. Toni, in RR. II. SS. (Lapi, Citta di Ca- al " Notaio del Nantiporto „ a cura di D. Toni, p. 57.
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tale idioma; tendenza del resto niaturale in chi copia un'opera in dialetto, e il

Muratori stesso nel trascrivere dei diari romani ce ne offre l'esempio nella sua opera

monumentale *. II confronto coi brani citati dal Ceccarelli ce lo conferma, ma oltre

a cib ne abbiamo una prova piii diretta, potendo per alcuni passi, troppo brevi di-

5 sgraziatamente, istituire un paragone fra le parole del Diario nello stato presente

e gli appunti originari dell'autore. Nel Fascetto autografo di cui b parola altrove,

insieme con appunti di quanto poteva interessare l'economia domestica di una famiglia

del secolo XV, si trovano dei notamenti di carattere politico, di alcuni avvenimenti

della cittk che colpivano piii direttamente l'autore. Questi precisi passi si trovano

introdotti nel Diario, sicchfe possiamo facilmente raffrontare le due lezioni, l'origi-

naria del secolo XV e l'altra del secolo XVII.

Eccone i brevi saggi che do per intero.

AUTOGRAFO. MaNOSCRITTO VATICANO.

Recordo in questo d\ lo de novembre como papa Ricordo in questo d\ x di novembre come papa

Sixto and6 ad Ostia ad vedere la fabrica che della roc- Sisto and6 ad Ostia a vedere la fabrica che si fa della

cha se fa in la dlcta Ostia, et and6 per fiume in uno Rocca in detta Ostia, et and6 per fiume in uno bucen-

bucentoro con lo cardlnale de Santo Pietro in Vincula. toro con il cardinale di Santo Pietro in Vincola.

1483 a d\ 15 de novembro. 1483 15 di novembre,

Recordo in questo sopra dicto d\ como lo cardinale Ricordo in questo sopradetto d\ come il cardinal

Colonna et lo cardinale Savello forono liberati della Colonna e lo cardinal Savello furono liberati dalla pri-

prisonia nella quale erano stati uno anno e mezo quasi, gionia nella quale erano stati uno anno e mezo quasi>

et in Treio foro facti assai fuochl. e furo fatti per allegrezza di ci6 assai fuochi.

In lo quale d\ fuoro facti cinque cardinali, et, Nel qual giorno furno fatti cinque cardinall, et

quanno gessero de prisone li sopra dicti doi cardinall quando uscirono di prigione li detti due cardinali, ac-

adcompagniorono lo cardinale Ursino fino alla casa compagnarono il card.'» Ursino fino alla casa una con

una colli altri cardinali, il quale cardinale fu facto in li altri cardinali, il quale cardinale fu fatto in questo d\.

questo d\,

Facto papa lo vicecancellieri per denari como de Fatto il vice cancelliere papa per danari come so-

sopra, fu chiamato papa Alexandro Sexto de natione pra, fu chiamato papa Alessandro, di natione cataiana,

Catalano, lo qualc in quella settimana che fu coronato il quale nella settimana che fu coronato fece cardinale

fece cardlnale lo suo nepote vescovo de Montereale. il suo nipote vescovo di Monte Reale. Si dice anco

Anco se dice che lo dicto papa fu facto per lo cardi- che il detto papa fusse fatto per il cardinale Ascanio

nale Ascaftio, fratello del duca de Milano lo quale lo fratello del duca di Milano, che lo fece papa perche da

fece papa per che hebe da luj lo offitio del vlcecancel- lui hebbe lo ofBtio di vicecancellierato e la casa che fu

5 lerato et la casa che fu del papa quanno era cardinale del papa quando era cardinale. II cardinale Ursino

et lo cardinale Ursino ne hebe Suriano et lo cardinale ne ebbe Suriano e lo cardinale Colonna ne ebbe la Ab-

della Colonna ne hebe la abadia de Subiaco \ badia di Subiaco.

Questi confronti per6 ci mostrano che anche negli appunti originari, sebbene

abbondassero le caratteristiche dialettali, tuttavia 1'elemento toscaneggiante non era

del tutto escluso, come si pu6 osservare, del resto, in altri scritti del tempo ad es.

nelle Visioni di santa Francesca " donde per cosl dire si potrebbero ricavare due gram-

" matiche „ ^ II ritrovamento del ms. originario del nostro Diario, oltre l'utilitk

• Ad es. cf. 7Z Diario romano di Gaspare Poniani redazione del Muratori.

gia riferito al " Notaio del Naniiforto „, del quale ho ^ Tutto il fascetto autografo del resto e scritto

avuto occasione di consultare parecchl codici, rigurgi- in dialetto romanesco.

tanti di forme dialettali che non appariscono nella ^ Cf. Pelaez, // Memoriale di Paolo dello Mastro
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storica, avrebbe potuto essere certo interessante per gli studi filologici come uno dei

documenti piti sicuri del romanesco di quel tempo, da aggiungere al Memoriale di

Paolo dello Mastro, al Diario dell' Infessura, alle Visioni di santa Francesca, nientre

invece l'importanza del ms. a noi pervenuto viene di molto diminuita a causa delle

trasformazioni subUe. Tuttavia senza entrare in analisi filologiche, suUe quali non b il 5

caso di difFonderci, dato l'interesse puramente storico del presente studio, non credo del

tutto inutile di raccogliere in un breve prospetto le forme dialettali pi£i caretteristiche

e pecuiiari che esso ci fornisce ^. (Vedi Glossario).

Venendo ora a riassumere le conclusioni alle quali l'analisi precedente ci conduce

possiamo afFermare: 1° che il presente Diario h mutilo; 2° lacunoso nel suo corpo. lo

Esso per la parte conservataci non ci rappresenterebbe altro che una seconda reda-

zione, e chi ne fu l'autore, negligentissimo nella trascrizione, sia per ignoranza che

gli faceva fraintendere il senso di alcune parole ^, sia per trascuraggine propria, sia per

il cattivo stato del manoscritto dal quale attinse, segul vari criteri, dei quali possiamo

determinare alcuni fra i piii probabili: 1° levare dal testo quel che riguardava l'autore, 15

la sua famiglia ed in parte personaggi d'importanza secondaria o privata. Questa

ipotesi fondata suUe citazioni del Ceccarelli non verrebbe a costituire un caso isolato

:

vediamo infatti che nel Memoriale di Paolo dello Mastro il ms. A presenta una serie

di notizie riguardanti la famiglia del cronista che mancano nei mss. B, C, D, E, F,

Gf H, /, che costituiscono la seconda serie; 2° togliere i vestigi del romanesco in cui 20t;

fu scritto originariamente il Diario. Col nostro materiale cosi limitato non possiamo
\

certo stabilire altre categorie possibili, corrispondenti a intendimenti particolari del-

l'autore della trascrizione, per determinare i quali, solo un numero copioso di ma-
1

noscritti potrebbe esserci di guida sicura.

Speriamo quindi che ulteriori ricerche o il caso ci vengano a rivelare nuovi do- 25

cumenti che possano rischiarare tale questione.

VI.

La cronoiogia. Pnma d'iniziare l'anaHsi del Diario, determinarne il valore e trarne poi le ca-

ratteristiche dell'autore, credo opportuno di riassumere complessivamente in uno spec-

chio l'insieme delle note croniche che si ritrovano nel Diario®: 30

neirArch. della Soc. Rom. di storia patria, " della provincia di Roma „ nei Rend. del Lincei, lo

vol. XVI, p. 77; Id., Visioni di santa Francesca romana cl. sc. mor, st. filol., 189», I, fasc. 3».

in Arch. della Soc. Rom. di storia patria, ^ Vedi ad esempio nel confronto precedente a

vol. XV, p. 372. P- 477 la confusione fra Treio (Trevi) e allegrezza.

1 Gli studi sul dialetto romanesco, trascurati per ^ Indico col numero romano i mesi secondo l'or-

lungo tempo, ebbero un vigoroso impulso dal prof. Er- dine progressivo da I a XII cominciando dal gennaio. I5

ne5to Monaci, il quale studi6 e pubblic6 gli " Antichi Le cifre arabe che seguono indicano i giorni dei mesl,

•^ statuti volgari del casiello di Nemi „ nelPA r c h. d e 1 1 a i puntini al posto del mese e del glorno significano che

Soc. Rom. di storia patria, XIV, e la " Latide nel Diario non si trovano queste indicazioni, i nu-
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1480 1. VIII, 4.

1481. I, 6; VI, (11), (20); VII, (6), (21); IX, 1, 14.

1482. IV, 3, 17; V, 31; VI, 2, 3*, 4*, 5, 6*; VII, (26); VIII, 15, 16*, 21; X, 26; XI, (20);

XII, 23, 24, 25*, 26*, 27, 30.

5 1483. XI, (10), 15; XII, 1, 15, 21.

1484. I, 1, 2, 3, 13, 20; II, 5; III, 6, 8 ; V, 30 ; VI, 25, 26, (29); VII, 2, 3, 25, 30, 31*; VIII,

(2), 8, 12, 16, 17, 18*, 23, 26, 29, 31; X, 2, 5, 20; XII, 23, 25, 29.

1485. I, 4; II, 9, 10*; III, 15, 16, 19; IV, 10, 19, 26 ; VI, 22, 23*, 28, 29*; VII, 3, 6, 11, 12, 14,

20, 21*, 22, 23; IX....; X, 1, 2*; XI, 7, 20, 27, 28, 29, 30; XII, 1, 2, 4, 10, 16, 20,23,

10 28, (29), 30.

1486. I, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 29; II, 7, 11, 20; III, 16; V, 20; VII, 1; VIII, 11; IX, 12, 18,

1487. VI, 24; X, 10, 11*.

1488. II, 4; IV....

1489 27; XI, 5, 8.

15 1492. IV, 13; V, 12, 17, (20) ; VII....; XII, 4, 5.

,30

i

Da questo prospetto ci vien fatto di rilevare anzitutto che, quantunque per la

maggior parte le date dei fatti tramandati siano precise, pure talvolta lasciano a

desiderare per la loro esattezza, giungendo persino ad errori ed aberrazioni grossolane

e rilevanti. N^ cio deve destare meraviglia, poichfe, avendo con l'analisi precedente

rilevate le tristi condizioni nelle quali ci b pervenuto il testo del Diario, possiamo

facilmente concepire come anche nelle date, anzi a maggior ragione, le alterazioni

debbano essere profonde. Le cause principali poi, di questi deviamenti, si debbono

senza dubbio ricercare nel promiscuo uso fatto dal De Vascho dei numeri romani e delle

cifre arabe come si rileva dal suo autografo, nel cattivo stato del ms. originario, ma
piii di tutto nella negligenza e noncuranza dei trascrittori. Infatti tralasciando gH

errori grossolani negli anni, come 1482 per 1480, 1485 per 1483, 1589 per 1489,

vediamo ad esempio che il nostro ms. accennando alla nuova sparsasi in Roma della

morte del Gran Turco pone la data dell' 1 1 giugno mentre tale notizia fu confermata

ufficialmente il 2 giugno. Ma chi non vede qui I'errore commesso dall'amanuense nello

scambiare I'xi giugno col ii giugno ? ^ II 30 giugno 1481 giunse in Roma la flotta

pontificia, armata in Genova per combattere contro i Turchi, sotto la guida del cardinale

Paolo di Campofregoso, e il giorno seguente il papa con tutti i cardinali and5 a vi-

sitarla a San Paolo. II Diario per tali fatti indica erroneamente le date del 20 e

21 luglio. Ora tale errore grave non poteva essere commesso dal De Vascho, e lo

meri segnati con asterisco sono quelli che desunti dal

contesto non sono determinati esplicitamente nel Dia-
rio. Le date notate tra parentesi sono quelle errate

senza alcun dubbio come si fara rilevare a suo luogo
nelle note al testo. E da avvertire per6 chc, senza tener

conto delle date dubbie pcr discordanza con qualche

altro Diarista, alcuni errori non si possono scorgere

da questo quadro, avendo il De Vascho spesso notato

* in questo di „ mentre avrebbe dovuto dare una nuova
jlO indicazione. Del resto vedi 1'indice cronologico.

' Gli errori madornaii negii annl sono stati cor-

retti; cosl 1481 in 1480, 1485 in 1483 ecc.

* Cf. Iacobi Volaterrani, Diarium Romanum, a

cura di E, Carusi in RR. II. SS. (Lapi, Citta di Ca-

stello, 1904), p. 53, nota i; II Diario romano di Gasfare IS

Pontani gii riferito al " Notaio del Nantiporto „ a cura di

D, Toni in RR. II. SS. (Lapi, Citta di Castello, 1907),

p. 4, nota 2 : ma sopratutto il dispaccio inedito di

Bendedeus del 2 giugno 1481 conservato nelPArchivio

di Stato di Modena (cit. dal Pastor) i quali mostrano ao

come tale notizia sparsasi in Roma alla fine di maggio

fu confermata ufficialmente il 2 giugno.

T. XXIH, p. m — 3».



480 INTRODUZIONE

prova il fatto che poco dopo si accenna nel Diario che la stessa flotta partl da

Roma il 6 luglio '. Nel marzo 1484, riferendo un turpe deh'tto, commesso da un

tal Bernardo Rosa romano, il ms. indica la data dell'8 marzo. Tale data h proba-

bilmente errata, ma non gik per colpa dell'A. poichfe il notamento seguente cosl co-

mincia : " Et anco a d\ 6, dopo questo fatto .... „
". Similmente, parlando della rotta S

subita dai Colonnesi e aderenti nelI'assedio di Civita Lavinia, da parte degli Orsini,

il testo pone la data del 19 giugno mentre nel fatto la rotta avvenne il 29. Ora

non h possibile che il De Vascho sbagliasse cosl grossolanamente, poichfe poche righe

prima, parlando dell'aiuto fornito dalle genti degli Orsini a Civita, nota: " si partirono

" a 28 di giugno et arrivarono la notte nel paese di Civita„. La rotta avvenne il I(

giorno seguente '. E ancora narrando 1' arrivo in Roma delle genti di Roberto San-

severino mandate dai Veneziani, in aiuto al papa, il testo indica il giorno 29. Ma
^nche qui risalta evidente l'errore commesso dal trascrittore nello scambiare il 22

col 29 ; infatti poco dopo, descrivendo I' assalto dato dalle genti della Chiesa al ponte

Nomentano occupato dagli Orsini, al quale assalto presero parte le squadre giunte 1!

recentemente, l'A. indica il 28 *.

Non voglio per6 con questo attribuire tutta la colpa delle inesattezze ed errori

a trascuraggini d'amanuensi, scagionando completamente il De Vascho: anche egli

spesso commette delle distrazioni, o perchfe le notizie dei fatti gli siano pervenute in

ritardo, o perchfe egli stesso abbia notato " in questo dl „ dove era necessario di segnare 2(

appresso la nuova data e producendo cosl confusione con la data del notamento prece-

dente; o infine perchfe abbia notato alcuni avvenimenti a qualche giorno di distanza,

errando quindi nelle indicazioni cronologiche. In ogni modo gli errori a lui impu-

tabili sono minimi scusabili in parte date le condizioni dei tempi, e quali del resto

si ritrovano piti o meno anche negli altri Diaristi sincroni. 2!

In secondo luogo b da osservare come il numero dei notamenti scarso in prin-

cipio, vada gradatamente crescendo per il 1482, diminuisca per il 1483, riaumenti stra-

grandemente per il 1484-14 86, per poi discendere di nuovo fino aIl'ultimo, cessando

anzi del tutto per gli anni 1490-1491. Questo procedere saltuario che viene a trac-

ciare tante curve ascendenti e discendenti, si lascia in parte dichiarare da chi consi- 3(

deri che l'A. prese parte attiva nella vita civile del suo tempo, ed h quindi naturale

che si indugi a narrare con maggior copia di particolari quei fatti succeduti negli anni

in cui ebbe qualche carica e durante i quali si interessd piti vivamente alle vicende

locali. Del resto la vita piti o meno turbolenta di Roma, la maggiore o minore copia

di avvenimenti locali che potessero presentare un qualche interesse, dovevano deter- 3'.

minare variazioni, e sproporzioni nelle parti dell'opera. Nfe d'altra parte le inegua-

glianze che qui osserviamo sono una singolaritk dell'A., poichfe gli altri cronisti, ma

' Cf. Diario, p. 496, * Cf. Diario, p. 534. Le altre alterazioni dovute
* Cf. D i a r i o, p. 505-506. all'opera di trascrittori saranno indicate nelle notc al 5

3 Cf. Diario, p. 535, testo del Diario.
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in special modo Gaspare Pontani, col quale il paragone pu6 essere piti diretto ab-

bracciando il suo Diario il medesimo numero di anni, lascia scorgere simili varia-

zioni e sproporzioni nel numero delle note croniche ^.
«

vn.

5 II nucleo del Diario di Antonio de Vascho h formato dalla narrazione di quel

periodo della storia di Roma nel quale le turbolenze e le lotte sanguinose tra le fa-

miglie baronali, identificate nelle casate degli Orsini e dei Colonna divennero piii aspre

ed acute; lotte che per le loro conseguenze disastrose allo stato e alla cittadinanza

romana dovevano esercitare un grande influsso sui contemporanei, assorbendone l'at-

tenzione ed eccitandone l'interesse.

II resto non h che il ravvicinamento di appunti diversi senza proporzionata im-

portanza, talvolta senza una giusta continuitk. L'A. dopo aver fatto menzione della

presa di Otranto e della guerra contro il Turco, dopo la narrazione delle principali

vicende locali della guerra contro Napoli, che ebbe il suo epilogo nella battaglia di

5 Campomorto, saltando quasi completamente l'anno 1483 che fu per Roma un anno

di pace, comincia 1'esposizione di quella lunga serie di agitazioni, di brighe, di ra-

pine, di assalti nella cittk e nella campagna che cre6 in Roma uno stato di anarchia,

potraendosi con varie vicende per larga parte del pontificato di Innocenzo VIII, ed

intrecciandosi con altre guerre esterne e complicazioni politiche. Con I'affievoUrsi di

queste lotte si pu6 dire che il Diario virtualmente cessa. Dato questo carattere,

I'opera del De Vascho acquista una importanza grandissima per la storia di Roma du-

rante gli anni 1484-1486, sia per l'esposizione completa dei fatti, sia per i particolari

esatti e spesso piti ampi e copiosi di quelli degli altri diaristi sincroni, tanto da do-

versi considerare come una fonte principalissima per tale periodo.

5 Le cause delle rinnovate ostilitk tra gli Orsini e i Colonna con la distruzione di

Albano per opera degli Orsini nel 1484, non menzionate dagli altri diaristi, sono qui

esposte minutamente, anzi, i particolari notati, vengono a modificare l'opinione di qual-

che narratore recente della storia di Roma, il quale lascia supporre che I'attacco

fu arbitrario e violento *", mentre le parole del nostro cronista ne fanno scorgere la

causa, e I' ingerenza diretta del pontefice in tale distruzione ^.

La rioccupazione dei contadi di Alba Fucense e Tagliacozzo, a causa dei quali

Virginio Orsini aveva dato nuovi stimoli airambizioso Girolamo Riario affinchfe brigasse

per la guerra contro Ferrara e Napoli, e che dopo la pace, malgrado i patti fissati,

i Colonnesi non avevano voluto rendere, non fe ricordato da nessun altrb cronista \

Valore storico
del Diario.

' Cf. Gaspare Pontani, of. eit,, pp. Lvii, uci. " sie Antonio Sayelli aus Albano verjagten ,.

' Pastor, op. cit., tomo II, p. 599: " In lanuar 3 Cf. Diario, pp. 503-504.

" begannen die Orsini, die sich durch die Freundschaft * Se ne ha un semplice accenno in una lettera

* mit Girolamo Piario stark fiihlten, den Streit indem di Guidantonio Vespucci " Rome, 11 iulii 1482 „, pub-
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Similmente la resa al Pontefice di Ronciglione abbandonata da Deifobo d'An-

guillara; di Corchiano e Gallese posseduti dai signori Orsini^;come pure le vicende

di Rignar\o dei Savelli ^, non trovano accenno nfe nell' Infessura nfe nel Pontani e sono

appena ricordate da Sigismondo de' Conti. Del tentativo dei Colonnesi di occupare

a tradimento Cere e Cerveteri *, 1' Infessura e le altri fonti tacciono, cosi passano anche !

sotto silenzio la scorreria degli Orsini a Nettuno *, la presa di Sutri ® ecc. E di moiti

avvenimenti che trovano riscontro negli altri diaristi, le informazioni che qui troviamo,

sono spesso piii precise, piii copiose e adatte a farci comprendere l'essenza e la re-

lazione dei fatti stessi fra di loro.

Accanto a questi notamenti di carattere piti elevato, se ne trova una serie piii 1

modesta, ma non trascurabiie, riguardante caccie, inondazioni, allestimenti di artigiierie,

passaggi di truppe, terremoti, carestie; indicazioni sul limite piii alto nel prezzo del

grano spesso confrontato coi prezzi normali, e poi le condizioni della giustizia ecc;

le quali notizie oltre aIl'importanza che possono presentare in se stesse o in rapporto

all'economia politica, servono a completare il quadro che I'A. ci pone sotto gli occhi. 1

Per quel che riguarda il valore storico, il nostro Diario nel suo complesso si

mostra ben diverso da quello dell' Infessura : esso non presenta asprezza di giudizi,

attacchi vioienti contro personaggi o partiti, aiterazioni evidenti del vero storico, tali

da farci sospettare uno spirito tendenzioso neIi'A. Questi per i'incontro iascia tra-

sparire una grande bonarietk, verisimigUanza, direi quasi ingenuitk neiI'esposizione dei 2

fatti e dei particolari piti minuti; il suo stile quantunque negietto, mostra tuttavia una

semplicitk di cui si conserva un avanzo anche ai nostri giorni nei parlare del popoio.

Quantunque sia impossibiie ad uno scittore di Hberarsi in ci6 che egii narri da ogni

carattere di subiettivitk, pure si pu6 portare giudizio coscienzioso che i notamenti del

De Vascho sono per quanto e possibile obiettivi ed acquistano per ci6 stesso un pregio 2

ed un vaiore maggiore. La morte di Sisto IV che fornisce all' Infessura Toccasione

di sfogare tutta la sua animositk contro questo papa, fedandone ia memoria con le ac-

cuse piti violente e vili e che appunto per questo non meritano fede ^, viene accen-

nata appena come un fatto di cronaca senza alcun giudizio partigiano, senza aicun ap-

prezzamento personale che tenda ad innaizare o avvilire ia figura di questo papa. Lo '.

stesso si pu6 dire del pontificato di Innocenzo VIII sempre confuso neila penombra,

in cui la personalitk del pontefice debole, incerta, dubbiosa si intravede appena, or-

meggiantesi fra gli Orsini e i Colonna, oggi nelle mani deII'altero Giuliano della Ro-

vere, domani in quelie di Lorenzo de' Medici. Se di Aiessandro VI, nota che l'ele-

zione avvenne " per danari „ e che " fu fatto per il cardinale Ascanio fi-atelio dei .

" Duca di Milano, che lo fece papa perchfe da lui hebbe I'offitio di vicecancellierato

blicata dal Tommasini inArch. dellaSoc. Rom. * Cf. Diario, pp. 531-533.

di storia patria, vol. XI, p. 635. ^ Cf. Diario, p. 536.

' Cf. Diario, p. 519. * Cf, Diario, p. 533.

* Cf. Diario, pp, 519-530, * CKBXQnTOTX, History o/tke Papacy (L,onAon, !?,&']),
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" e la casa che fu del papa quando era cardinale „ e che " il cardinale Ursino ne

" hebbe Suriano e lo cardinale Colonna ne hebbe la abbiadia di Subiaco „ non rife-

risce coh ci6 un giudizio proprio, ma nota un fatto che doveva essere suUa bocca di

tutti come si vede dalle parole " si dice „ che fa precedere a questa notizia, nh la

5 critica storica potrk oggi mettere in dubbio tale particolare.^.

E tutte le lotte violente, ostinate tra le fazioni degli Orsini e dei Colonna che

dovevano certo interessare tl cronista, sono esposte serenamente, senza giudizi subiet-

tivi, senza apprezzamenti, senza alterazioni. Del resto il materiale archivistico e i

numerosi diari e documenti sincroni coi quali si ha modo di ragguagliare il nostro me-

10 moriale, non fanno altro che confermare le sue affermazioni, saggiandone ed asso-

dandone il valore. Per due fatti soli potremmo rimanere dubbiosi suUa veritk ed

esattezza dei particolari. 11 primo riguarda una briga avvenuta in piazza Giudea, nel-

l'agosto 1484, d'importanza secondaria ma che il De Vascho espone minutamente

perchfe " quelle cose seguirono alla sua presenza „. L'occasione sarebbe stata fornita

15 da alcuni fanti savelleschi i quali, avendo saccheggiato una stufa posta nella Regola,

rubando rame, stagno, letti e altre masserizie, tomarono il giorno seguente nello stesso

luogo per commettere un nuovo saccheggio. AUora le genti del Rione comandate

dal De Vascho si opposero loro sospingendoli verso piazza Giudea, ove sopraggiunte

le genti dei Santa Croce e forniti nuovi aiuti dai Savelli, sorse una briga viva ed

'20 aspra. Infine ogni cosa sarebbe cessata per l'intervento di Mariano e Antonello Sa-

velli i quali, per timore dell'arrivo degli Orsini, ritrassero gli uomini loro K Anche

j, l'Infessura nota questo medesimo avvenimento, ma con particolari molto diversi, e

T anzitutto ne riferisce l'origine con le parole seguenti: " Die mercurii coeptum fuit proe-

" lium in platea ludaeorum; quia cum quidam pedites Sabellenses emerent ibi lactucas,

25 " quidam pedites seu seguaces Georgii de Sancta Cruce, contumeHam seu iniuriam

il " verbis tantum fecerunt etc. „. E dopo aver accennato alla lotta nella quale i Savel-

' leschi sarebbero giunti a debellare completamente la casa di Giorgio Santa Croce, e

prendere Giorgio e Prospero Santa Croce, nota rintervento di Mariano e Antonello

Savelli i quali avrebbero fatto ritirare le loro genti e posto termine alla lotta ®. Evi-

«ftO dentemente qui abbiamo due vcrsioni diverse dello stesso fatto riferito con sentimenti

opposti : bisogna quindi rilcvare quale delle due sia tendenziosa. Ora anzitutto, h da

I

>

m

Tol. UI, p. 115 :
" These charges, made by a partisan who " Cardinal Colonna die Abtei Subiaco mit sammtlichen

" writes with undisguised animosity miist be dismissed " unliegenden Burgen. . . . zugesichert „ e quantunque da 15

" as unproved „. Vcdi anchc Pastor, op. cii., tomo II, molti l'elezione simoniaca di Alessandro VI anche re-

pp. 646-649 e specialmente la nota 7 a p. 646 ove sono centemente sia stata posta in dubbio, o interamente

S rlassunte tutte le aspre critiche mosse alPInfessura. negata, il dispaccio del Valori del 12 agosto 1493 presso

' Cf. Creighton, op. cit., tomo III, p. lOo; Pa- Thuasne (Io. Burchardi, Commentarii rerum Urbanarum,

STOR, op. cit., tomo in, p. 294: " Dicser (Alessandro tomo 11, p. 610), e i numerosi documenti allegati dal 30

" Borgia) versprach ihm (Ascanio Sforza) nicht nur das Pastor lo dimostrano luminosamente.
" Amt eines Vicekanzlers und seinen eigenen Palast, * Cf. Diario, pp. 515-516.

la * sondern auch das Castell von Nepi, das 10 000 Duca- • Cf. Stkfano Infkssura, II Diario della citti dl

" ten eintragende Blsthum von Erlau und andcre Bene- Roma a cura di Oreste Tommasini nel vol. V dei Fonti

"ficien. Dem Cardinal Orsini wurden die wichtigen pubblicati dalPIstitut o storico Italiano (Roma, 25

*und festen Stadte Monticelli und Soriano.... dem 1890), p. 165.
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osservare che le parole del De Vascho hanno un valore maggiore di quello dell'In-

fessura, perchfe egli fu testimonio oculare degli avvenimenti che narra; infatti il sac-

cheggio dei Savelleschi avvenne dietro la sua casa, la briga si svolse nel suo rione e

ad essa egli partecip6, mentre l'Infessura dovette narrare 11 tatto secondo le notizie

che gli fomirono i suoi amici e conoscenti, e che non potevano essere nh precise nh t

obbiettive. In secondo luogo a me sembra che la narrazione generale del De Vascho

ricca di particolari, presenti caratteri di verosimiglianza e di naturalezza maggiori di

quella dell'Infessura sia nella determinazione delle cause, sia nell'esposizione della so-

luzione. L'occasione della briga accennata dall' Infessura, rai sembra un mezzuccio

meschino a cui h ricorso per gettarne la colpa sui Santa Croce e di rimbalzo sugli 1(

Orsini; e anche il suo scioglimento attribuito interamente al buon volere di Mariano

e Antonio Savelli, mi sembra poco naturale e poco probabile, tanto piti che come

egli riferisce, la casa di Giorgio Santa Croce era debellata e tutti erano gik vinti e

fatti prigionieri. Ma una prova piii diretta del carattere tendenzioso del riferimento

dell' Infessura l'abbiamo nel Diario di Gaspare Pontani, il " notaio del nantiporto „ i:

il quale menzionando il medesimo fatto dice: " Et in questo di fu comenzata una

" costione in casa delli Santa Croce, e furno certi homini delli signori Savelli non

" con volontk delli loro signori „ \ Se oltre a ci6 consideriamo lo spirito di parti-

gianeria delPInfessura che lo rendeva violento e talvolta poco fedele nella registra-

zione dei fatti, e per l'incontro 1' imparzialitk e 1' obiettivitk del De Vascho che traspare 2

manifesta dall'analisi dell'intero Diario, potremo rimanere poco dubbiosi sulla vera-

citk dei particolari riferiti da quest' ultimo, anche se, data la poca importanza del fatto

riferito, nessuna altra fonte ci possa dare luce maggiore.

Le medesime osservazioni possono valere per il secondo fatto concernente un'altra

briga in Santa Maria Rotonda alla casa di Stefano Francesco de' Crescenzi, partigiano 2

degli Orsini, che secondo il De Vascho sarebbe stata assaltata dai Colonnesi *, mentre

1' Infessura ne tribuisce la colpa alle genti di Stefano di Francesco con le parole " fue-

" runtque gentes Stephani Francisci, quae invaserunt quosdam Hispanos -pedites domi-

" norum Columnensium „ ^. Ma anche per questo punto ci soccorre un passo del

Pontani con le parole : " Et in questo dl fu comenzata la costione in piazza Ritonna, 3

" et furno certi Spagnoli che se attaccorno gridando una parte : Valle e Colonna,

" l'altra Orso: e Lune^, in modo che sopragionse Francesco della Valle et Pietro, suo

" fratello ^ con molta gente et attaccosse con quelli de Stefano de Francisco „ . E
che la ritirata dei Colonnesi fosse causata dal timore degli Orsini, come registra il

De Vascho, lo dice il medesimo Pontani notando che la casa di messer Giorgio 3|

Santa Croce e casa Orsina a questo tumulto si misero in armi e accorsero, ma " tro-

' Cf. PoNTANI, O^. Cit., p. 39.

2 Cf. Dlario, p. 516,

' Cf, Ikfessura, op. cit., p. i68.

^ Nell'arme dei Crescenzi sono inquartate tre

mezze lune,

^ Partigiani dei Colonna.
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" vorno che s'erano stricati ^
„ mentre 1' Iiifessuia uon acceniia a tale circostanza e

attribuisce invece il merito dell'estinzione della zuffa al buon animo di Francesco e

Pietro della Valle ^. Sicchfe queste divergenze, anzich^ menomare il nostro Diarista,

reintegrano la credibilita che ad esso va attribuita.

5 Tuttavia non sono alieno dal credere che Antonio de Vascho avesse in fondo una

qualche simpatia per gli Orsini, la quale, se non lo spinse ad alterare gli avveni-

mento o nascondere particolari, lo indusse per6 a mostrarci questa famiglia sotto una

luce favorevole. II suo animo ardente della piti pura fede lo rendeva attaccato al

Pontificato romano e desideroso del suo trionfo e della sua gloria; era naturale

10 quindi che riguardasse con occhio poco benevolo quella casa dei Colonna, rappre-

sentata da Stefano Infessura come popolare e civile e che un altro cronista raaledice

come nemica della Chiesa e di Roma ^. Egli apparteneva alla Regola, uno dei Rioni

sul quale gli Orsini esercitavano in questo tempo una influenza piii diretta, ove ab-

bondavano i loro clienti, e che nelle turbolenze di Roma tenne per la Chiesa e per

15 detta casa; doveva quindi Antonio, uno dei suoi principali cittadini e insignito di

cariche onorifiche, risentire profondamente l'influsso di queste tendenze. Anzi nella

circostanza di una depredazione coramessa dai Savelleschi, posto in trepidazione, lo

troviamo in famigliare colloquio col cardinal Battista e col signor Paolo Orsini, ai

quali ricorre per consiglio ed aiuto come a patroni diretti *. Nfe mancano esempi nel

20 Diario che lascino trapelare simile sentimento di benevolenza, tendente sempre a

mettere in rilievo la devozione e l'attaccamento di questa famiglia ai Pontefici che

li prediligevano e amavano anche in mezzo alle vicissitudini politiche come loro na-

turali alleati e difensori. Quando Papa Innocenzo nel principio del suo Pontificato

si volse alla parte dei Colonnesi, e gli Orsini caddero in disgrazia, De Vascho nota

25 ripetutamente e con manifesto interesse, che questo avveniva per istigazione di Giuliano

della Rovere, cardinale di San Pietro in VincuHs " inimico capitale di casa Ursina
„

" sviscerato amico de' Colonnesi „
" il quale era lui papa „ e che per l'incontro il

Pontefice in segreto " li amava infinitaraente „
".

Quando, profittando del rumore sparsosi in Roma della prossima morte di Inno-

30 cenzo, gli Orsini occuparono ponte Nomentano, ponte Salaro, e ponte Molle, per

assicurarsi l'ingresso nella citta nel caso che la sede pontificia vacasse, il Diarista h

sollecito nel registrare che essi non torsero un capello agli ufBciali che prima li te-

nevano, ma invece li accarezzavano e li lasciavano riscotere " li passi e some che

" passavano, e li homini del detto Signore non s' impicciavano in loro afFari circa

' Cf. G. PoNTANl, op. cit., p. 41. " propria posuerat in templum sanctae Mariac Rotundae,
'' Infessura, of. cit., p. 168-169: "Isti Columnen- " quod scandalum propter dictos Franciscum ct Petrum, lo

" ses coeperunt primam portam dicti Stephani, combus- " qiioad ineuntcm noctem quae subpervenit extinctum
" sisscntque domum illam, nisi fuissent Franciscus et " est : fueruntque ibi multi percussi et vulnerati „,

5 "Pietro de Valle qui dictum scandalum extinxerunt, * Paolo Petroni, Ar«</ca««a in Ai?. //. 55., XXIV,
" curaveruntque ut dictae gentcs dominorum Columnen- col. II 14.

" sium retrocederent ; et fugaverunt quosdam pcdites * Cf, Diario, p. 515. 15

" custodes, quos dictus dominus Stephanus auctoritate ^ Cf. Diario, pp. 531-5^5.

I
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" passi, e mai dalli huomini del detto Signore si chiamava se non: Viva la Chiesa e

" lo Papa, e dicevano : questo faremo solo per lo Stato di Santa Chiesa e per po-

" terli dare aiuto possibile „ ^. Mentre nella guerra che il 1482 Papa Sisto sostenne

contro Ferrante re di Napoli, parlando de' Colonnesi che defezionarono, dice che

" erano diventati nemici del papa e del popolo Romano per volergli essere contrari „
^ 5

per l'incontro, quando nel novembre 1485, Virginio Orsini si stacc6 dalla Chiesa e

divenne capitano della lega contro il Pontefice, incutendo un timor panico nel cardi-

nal di San Pietro in Vinculis, Giuliano della Rovere e nel Papa, invece di accusarlo,

rileva con interesse le ragioni addotte da Virginio Orsini per giustificare questo tra-

dimento; cioh avere il Papa permesso che i Colonnesi " rompessero guerra al Signor 10

" Gerolamo Tuttavilla figliuolo del Cardinale di Roana e suo cognato, e dato alli

" Signori Colonnesi provisione e soldo et a lui non, li quali signori Colonnesi, rotto

"al detto signor Gerolamo il contratto della tregua lo pigliaro, et anco la moglie e

" lo fratello e lo figliolo, e non volendo il papa fare ragione di questo fatto, il detto

" signor Virginio si sdegnb contro il papa e non voleva fidarsi nelle sue promesse „^. 15

E le particolaritk che ci fbrnisce della cerimonia solenne con la quale in Bracciano

Virginio Orsini ricevette il bastone di capitano generale del Re Ferrante, le parole

di ammirazione e di lode tribuite alla persona e alle milizie degli Orsini *, I' interesse

continuo di registrare tutti i minimi particolari che potevano tornare di gloria a que-

sta famiglia, ci provano chiaramente che sebbene I'A. non giunga ad esagerazioni od 20

alterazioni dei fatti, pure cerca di trasfondere nel lettore quella simpatia verso la fa-

miglia Orsini, che era profondamente radicata nel suo animo ^

' Cf, Diario, p. 520, " solo perchfe esponga un fatto in modo differente da
* Cf. Diario, pp. 497, 498, 499. "quello dell'Infes3ura o del De Vaschi, specialmente se

' Cf. Diario, pp. 539-530. " le notizie di guesti due alttori sembrino iendenziose. Non
* Cf. D i a r i o, p. 543. " dovremo dimenticare, insomma, che quei due diaristi mi- 30

S '11 dott. D. Toni, nel suo bello studio critico " litavano nel partito dei Colonna l'uno, in quello degli

sul Diario di Gaspare Pontani " il notaio del Nanti- " Orsini 1'altro, e che, trascinati dalle fassioni della loro

" porto „ occupandosi incidentalmente del Diario del "fazione, avrebbero potuto esporre qualche amenimento sotto

De Vascho, pur confessando di non aver mai avuto " una falsa luce „, E infine a p. lvh accenna che " il

occasione di riscontrarvi alterazioni del vero storico, " confronto col Diario del De' Vaschi e dell'Infessura, 35

10 espone dei giudizi sull' autorc, che lasciano supporre " sempre che nella consultazioni di questi autori si osservino

in esso un forte spirito di partigianeria, tale, da in- " le cautele imposte dai loro speciali intendimenti „ servl-

durlo a fornire notizie tendenziose. Infatti egli a ranno a porre in luce 1' imparzialita e l'esattezza del

p. Lvidice: "II Diario di Antonio de' Vaschi, sinora Pontani. Insomma il Toni con le sue parole lascia

" sconosciuto, quantunque nell'unica copia in cui ci supporre che il De Vascho sia un ardente e fanatico 40

15 " pervenne presenti errori cronologici assai frequenti, partigiano degli Orsini, come l'Infessura lo era dei

" potra per certo essere giovevole alla cognizione degli Colonna, e che le passioni politiche lo trascinino a

" avvenimenti di quel tempo, specialmente perche Vopera fornire notizie tendenziose, tanto da dover usare con

" del De' Vaschi, il quale non nasconde di essere assai at- grande cautela il suo Diario come fonte storica. Ora
" taccato alla fazione degli Orsini, pub esser messa utilmente cio e erroneo ; il De Vascho non appartiene alla fazionc 45

30 " in contrapposto a quella deW infessura „. E a p. Lxv degli Orsini, nc in essa milita, egli, ripeto, c solo at-

dicc che ove il Pontani dia degli avvenimenti una ver- taccato alla Chiesa e al papa, per il quale ha una sin-

sione sostanzialmente diversa da quella delle altre fonti cera e profonda devoziofte. Per la famiglia Orsini egli

storiche contemporanee, mancando 11 riscontro del Vol- non ha che simpatia e benevolenza, comc ho ampia-

terrano o del Burchard o di Sigismondo dei Conti, o mente mostrato, senza per6 che tali sentimenti turbino 5°

*S l'aiuto sicuro dei documenti, dovra usarsi " la maggiore la serenita del suo spirito e 1' inducano ad alterare la

" cautela prima di affermarc' 1' inesattezza del Pontani veriti dei fatti ; nella siu narrazione potranno esservi



INTRODUZIONE 487

Sebbene il Diario non ci fbrnisca direttamente mezzi sufficienti per portare iin

giudizio adeguato sopra I'A. pure dalPanalisi del suo complesso, la figura che ne vien

fuori b pallida e meschina. Tutto quello che di piii luminoso e di piti splendido

ravvivb I'Italia nel glorioso periodo del Rinascimento non giunge ad animarlo, il

5 contatto con gli spiriti grandi non lo vivifica. L'ibrido uso originario del rozzo dia-

letto romanesco non riesce a scusare la copia di errori, ripetizioni, sgrammaticature

di cui rigurgita il Diario; la forma sconnessa, la contorsione delle fi-asi rivelano una

intelligenza mediocre, una cultura insufficiente.

Nfe h da credere che in tutto ci6 si debba vedere in parte l'opera degli ama-

nuensi, poichfe se h vero che questi modificarono la lingua non alterarono certo di

molto la forma dei notamenti originari '. EgH sa di latino, anzi doveva avere grande

pratica nel parlarlo e scriverlo, come si rileva da alcune parole sparse qua e Ik nel

Diario, come: postmodum, una, massime, ut supra, omnibus computatis, idest, ecc.

e da alcuni notamenti redatti interamente in latino per 1'importanza e la solennitk

5 della notizia fornita *, ma da quel poco che si pu6 arguire, questo non doveva essere

molto diverso da quello che si usava alla curia nel gergo dei cerimonieri o da quello

notarile; nh del resto alcun esempio ci si offi-e per mostrarci il suo pih lontano con-

tatto col mondo classico. Seguendo 1'esempio di numerosi contemporanei egli intesse

una gazzetta locale notando quei fatti che cadevano direttamente sotto i siioi occhi

!0 o giungevano alle sue orecchie ; ma modestamente senza alcuna elevatezza di idee.

Degli avvenimenti quello che lo colpisce fe la parte esteriore, e la sua mente, di

vedute molto ristrette, invece di indagare la ragione intima di quanto accade intomo

lui, il collegamento dei fatti, le cause determinanti, i loro fini, si arresta alle apparenze

piti materiali e sensibili. E su questo punto come anche in genere sui precedenti,

!5 egli non si distacca da tutti gli altri Diaristi romani del Secolo XV *, eccezione fatta

del Volaterrano che per la sua intelligenza, per la sua coltura, per le sue relazioni

e per le sue missioni politiche era adatto a sollevarsi al disopra delle contingenze

esteriori, e comprendere e spiegare ci6 che per gli altri rimaneva interamente oscuro.

Ma qui bisogna proporci la questione: nella composizione di questo Diario, in-

10 tese I'A. di tessere una narrazione per i posteri? Chi osservi un poco il giornale

autografb delPA. pu6 subito farsi un'idea del modo col quale il presente memoriale

fu composto. Da esso si i4Ieva come l'A. avesse l'abitudine di tenere dei rcgistri,

specie di " Giornali „ nei quali segnava giomo per giorno tutte quelle memorie che

riguardavano l'economia domestica della sua famiglia, come: spese, entrate, ricevute,

delle inesattezze, delle lacune, degli errori, ma non gia patrla, tomo XIII, pp. 337-344 •- Diario di Stefano

pcr splrito di partigianeria, ma per imperfetta cogni- Infessura, Studio preparatorio alla nuova edisione ncllo 10

zione degli avvenimenti. stesso Archivio, tomo XI, 549 : Memoriale di Paolo dello

' Vedi il confronto con i notamenti dell'autografo Mastro, Studio di M. Pklaez nel medesimo Archivio,

j$ a p. 477. tomo XVI, p. 74 sg. II Diario Romano di Gaspare Pon-

^ Cf. Diario, p. 517. tani gid riferito al " notaio del Nantiforto „ a cura di

3 Cf. Diario di Pietro dello Schiavo, Studio di P. D. Toni in RR. II. SS. (Lapl, Citta di Castello, 1907, 15

Savignoni, in Arch. deUa Soc. Rom. dl storia p. xv sgg.
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note di oggetti ecc, e si vede pure conie parallelamente a queste, prendesse appunti

di quegli avvenimenti locali, che uscendo dall'ordine normale, potessero presentare un

certo interesse. II De Vascho in questo seguiva un'abitudine comune al suo tempo,

nel quale mancando le gazzette per portare a conoscenza dei cittadini i fatti piii im-

portanti, i singoli privati prendevano nota degli awenimenti che giungevano a loro
I

conoscenza; ma senza alcuno scopo di tramandarne la memoria ai posteri, sibbene

per interesse del tutto privato e famigliare. Nfe forse per ci6 mancarono al De Va-

scho qualith intrinseche delPanimo; infatti scorrendo il Diario si manifesta nell'au-

tore una certa curiositk naturale che lo spingeva ad osservare ed investigare non solo

quegli avvenimenti che lo toccavano da vicino, o che potevano interessarlo, ma tutto l

quello che intorno a lui si svolgeva. A dimostrare del resto la contemporaneita dei

notamenti, oltre la prova diretta del fascetto autografo, il Diario stesso ci tbrnisce

pumerosi esempi che non ci permettono di rimanere dubbiosi su questa caratteristica

che ne aumenta grandemente il pregio. L'accenno al tradimento di Prospero Co-

lonna di Genazzano che, dopo essere stato assoldato dal Papa si accordo col Duca 1

di Calabria, termina con le parole " quello succederk con 1'aiuto di Dio, di questo

" faremo memoria per I'avvenire „
^. Nella incarcerazione dei cardinali Colonna e Sa-

velli l'A. nota che la casa di quest'ultimo fu occupata dai fanti del Papa che la

sgombrarono, trasportando corazze, targhe, libri, e aggiunge " et la casa di continuo

" si guarda ad instanza del Papa „ ; e dopo aver accennato alle ragioni addotte dal 2

volgo per giustificare questa incarcerazione termina " quando accadrk piii vera occa-

" sione, se ne fark memoria con l'aiuto di Dio„^ Nel 29 dicembre 1484 venne la

nuova in Roma, che di Francia sarebbero arrivati nove ambasciatori, ed egli nel

darne la notizia aggiunge: * de' quali si fark memoria ad arrivo loro „
^ come nel

fatto mantiene. Accennando nel decembre 1485 alla occupazione del ponte Nomen- 2

tano per parte di Paolo Orsini, egli scrive :
" lo pigli6 a forza, quantunque fusse bene

" munito dal detto Cardinale di Santo Pietro in Vincola, e cosl lo tenne e lo tiene „*.

E per non moltiplicar gli esempi, molte frasi simili alle precedenti come :
" le cose

" secondo che succederanno si noteranno „,
" quanto seguirk si scriverk per l'avve-

" nire „
,

" quello seguirk lo scriver5 „ ecc. ci mostrano chiaramente come questi fatti 3'

furono notati giorno per giorno, secondo il loro svolgimento naturale ^ Non manca

per6 qualche raro esempio in cui TA. nota fatti ad una certa distanza di tempo, e

specialmente quando si colleghino ad altri o servano a spiegarne la causa o 1'essenza.

Col procedere poi degli anni, l'accumularsi di tutto questo materiale, l'importanza

degli avvenimenti accaduti, l'interesse di tramandare delle memorie copiose che il- 3:

lustrassero un periodo della storia locale di Roma, nel quale la sua persona in certo

' Cf. Diario, p. 498. * Per queste ragioni evidenti ml e sembrato inii- 5

* Cf. D i a r i o, p. 499. tile di trattare in un capltolo a parte la questione del-

^ Cf. Diario, p. 518. 1' autenticita del Diario.
* Cf. Diario, p. 531.
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modo spiccava per gH uffici de' quali fu insignita, ma piii ancora I'esempio di nume-

rosi contemporanei spinsero forse l'A. a farsi storico dei suoi tempi, a riunire appunti

sparsi in registri privati in un corpo unico, in un Diario. Le parole " sappiate „,

"
fe da sapersi„, " deve sapersi „,

" odirete „ gettate qua e Ik nel Diario ci avver-

5 tono che l'A. ebbe la coscienza di scrivere per altri, forse per i contemporanei o i

posteri immediati, quasi volesse fornir loro famigHari avvertimenti, ben lungi in ogni

modo dal sospettare l'importanza che un giorno le sue notizie avrebbero potuto as-

siimere. Sebbene manchi una perfetta continuita nelle sue registrazioni, ed egli come

in orenere tutti i cronisti del Medio evo abbia il difetto di tralasciare molti fatti che

lO avevano una certa importanza e ne registri invece altri secondari, inutili, senza alcun

interesse o connessione coi rimanenti, tuttavia si deve riconoscere un intendimento

storico generale che presiedette alla composizione del Diario.

Ma ebbe il nostro A. rapporti con altri Diaristi contemporanei ? le loro opere

poterono essergli di qualche utilitk? Rispetto alla seconda questione io credo che

5 possa rispondersi negativamente.

Infatti senza tenere conto della conclusione alla quale sono venuto precedentemente,

che ciofe i notamenti del De Vascho sono contemporanei, l'analisi del testo ci mostra

come egli narra fatti che vide o la cui conoscenza gli pervenne direttamente ; e nes-

suna frase, nessuna parola ci soccorre per provarci che egli riferisce notizie tolte al-

20 trove. Del resto considerazioni di altro genere ci debbono fare escludere almeno

alcune delle cronache sincrone come fonti possibili.

E cominciando da lacopo da Volterra, non si pu6 ammettere che la sua opera

fosse utilizzata dal nostro A., poichfe le registrazioni dei due Diari, per quel periodo

trattato in comune, presentano delle diversitk profonde riguardo al loro carattere ge-

;5 nerale; e d'altra parte il De Vascho, avendone contezza, avrebbe sicuramente riempito

certe lacune, preso alcune notizie interessanti che accenna sommariamente o trascura

del tutto. Lo stesso si pu6 dire dei " Commentarii rerum Urbanarum „ il cui autore

sebbene non registri solamente " quae in dies in officio aguntur „
^ ma aggiunga alla

descrizione minuta delle cerimonie anche le personali impressioni, le sue congetture,

iO le dicerie degli altri intorno ai fatti di cui era testimonio, pure per il suo complesso

e per lo scopo al quale era destinato, non poteva essere una fonte adeguata per il De
Vascho, la cui opera ha un carattere molto diverso. Quanto alPInfessura, sebbene

il suo Diario presenti molti punti di contatto con quello del nostro A., sia nel ca-

rattere generale, sia nella maniera di esposizione, sia nella qualitk dei notamenti;

35 pure credo che si debba escludere in ogni modo qualunque influenza anche indiretta

esercitata da lui sul De Vascho, considerando i sentimenti politici diametralmente

opposti dei due cronisti e le divergenze troppo forti in alcuni punti delle loro opere.

N

' Paride de Grassis, Diarium, ms, Vat. 5164, " dlgere omnia que in dies in officio aguntur

,

fol. 1 :
" Magister ceremoniarum tenetur in scriptis re-
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Non resterebbe quindi che la cronaca di Gaspare Pontani come fonte da cui il

nostro A. avesse potuto attingere, ma riflettendo nello stesso tempo che essa fe piti

concisa e arida di quella del De Vascho, che venne probabilmente composta suUa

base di appunti privati presi giomo per giorno, credo che debba escludersi anche

essa, tanto piti che il De Vascho se ne avesse avuto cognizione avrebbe rettificato :

alcune notizie e specialmente alcune date nelle quali il Pontani si mostra esatto e

scrupoloso.

Rispetto all'altra questione, se ciofe il De Vascho ebbe rapporti personali con al-

cuno dei detti cronisti, o con altri le cui opere giacciono inedite o sconosciute in

archivi e biblioteche, fe facile comprendere dalle poche notizie biografiche che ho 1(

potuto mettere insieme sull'A., come io non abbia dati sufficienti per qualsiasi affer-

mazione, sebbene non sia alieno dell'ammettere che egli avesse avuto rapporti con

alcuno di essi, e specialmente con Gaspare Pontani, il quale fu notaio del caporione

di Ponte e la cui cronaca ha la medesima estensione e molti punti di contatto e di

somiglianza con la sua. 11

Faccio ora epilogo di quanto ho detto: intorno all'A. ho raccolto tutte quelle

notizie che ho potuto, per determinarne l'origine e chiarirne la personalitk; della sua

opera ho indagato il modo di formazione, il suo svolgimento, il suo stato presente

investigandone le ragioni che ne cagionarono il deterioramento, ho cercato infine di

rilevare il valore intrinseco del Diario, il suo carattere generale, la credibilitk che 21

esso merita. Certo la scoperta di questo Memoriale non viene a determinare una

rivoluzione negli studi storici della fine del secolo XV, nfe a recare nuove vedute;

anzi data la copia delle fonti edite di questo periodo, esso perde molta della sua im-

portanza. Ma i nuovi fatti e particolari che ci fbmisce in special modo per il trien-

nio 1484-1486 e che hanno pure una certa importanza, Pesattezza e la copia dei 2!

notamenti che servono a completare, saggiare il valore o mostrare 1'alterazione delle

altre fonti, 1' obiettivitk dell'A., secondo me rendono prezioso il ritrovamento del

presente Diario, che potrk servire a lumeggiare e avvivare la rappresentazione di un

periodo tanto importante per la storia di Roma.

Quanto al metodo seguito nella pubblicazione del testo del Diario, ho cercato 3(

di riprodurre il codice vaticano nel modo piii fedele possibile, attenendomi per la

punteggiatura, per la grafia e per l'accentuazione, alP aso moderno adottato dalla

presente " Raccolta „ . Circa il comento ho procurato di essere sobrio, giovandomi

opportunamente del confronto con opere edite e inedite di autori contemporanei al

De Vascho. 3;

Giunto al termine del mio studio, sento il dovere di rammentare con ricono-

scenza il mio maestro Giovanni Monticolo, scomparso immaturamente nelPanno scon;o,

e il professor Michele Rosi, i quali con amore e interesse mi guidarono nelle ricer-
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che e mi consigliarono nel presente lavoro, nh posso dimenticare il carissimo amico

dottor D. Enrico Carusi che con affetto fraterno mi h stato largo di suggerimenti

e di aiuti preziosi.

Devo infine rivolgere i miei ringraziamenti al compianto Mgr. Wenzel e al dotto

5 P. Ehrle, preposti rispettivamente alParchivio e alla Biblioteca vaticana, i quali age-

volarono le mie ricerche e i miei studi con grande cortesia ed afFabilitk.

GiusEPPE Chiesa.





IL DIARIO DI ANTONIO DE VASCHO

1482 *, a dl quattro di agosto.

I

Ricordo io Antonio de Vaschi* come nel sopradetto di venne novella a Roma che lo

Grande Turco ' haveva mandata grande gente in Puglia *, la quale gente piglio una cittk in ter-

mine di diecedotto di chiamata Otranto, dannificando il paese e portorno in Turchia j anime,

e tutti gli altri ammazzorono, che furono stimati li estrani morti circa a seimila, e piu, et

alcuni dicono settemila e cinquecento. Et turchi morti nella battaglia circa ottomila, et

infiniti feriti, quali poi per febre in Puglia morirono con molti altri, che furono stimati li

dopoi morti circa a quattromila altri turchi.

Et il papa mando lo legato in reame il cardinale d'Agria de Ongaria * a fare che quei

di reame pagassero le decime per defensione contra detto Turco, e papa Sisto mand6 danari

al re, ma pochi °.

Item, a reparatione di detto Turco lo re di Francia mand6 sessantamila scuti ', et offeriva

al papa, se in pace stesse nel paese, che ogni anno mandaria per detta occasione trecento mila

scudi, quali danari porto il cardinale de Macchon borgoguone *. Si ragiona siano ducati tren-

tamila Tanno, ducati ^»

D c insu 1 1 ibu>;

Tnrcaruni.

c, I h

15. il cod. dopo scudi comincia con quali un cafovtrso e cosi con si ragiona

' Cioe 1480.

' Nel testo, e nella serie dei documenti riportati

in appendice, il cognome del Diarista e indicato in

forme diverse : Vaschi o De Vaschi, Vasco o De Vascho.

lo ho seguito quesfultima grafia che ci e data dall'au-

tore stesso nel fascetto autografo.

* Maometto 11, conquistatore di Costantinopoli.

* La flotta turca, da Vallona ove si era munita

salp6 verso le coste della Puglia e giunse ad Otranto

il 38 luglio; cf. Iacobi Volaterrani, Diariutn Roma-
num, a cura di E. Carusi in RR. II. SS. (Lapi, Citta

di Castello, 1904), p. 22 e nota 4.

^ Gabriele Rangone veronese dell'ordine dei Mi-

nori vescovo di Erlau, Eger (Agriensis) in Unghcria,

eletto cardinale del titolo dei Santi Sergio e Bacco il

10 dicembre 1477; cf. Cardeixa, Memorie storiche dei car-

dinali della Santa Romana chiesa (Roma, 1793), tomo III,

p. 306; EuBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi (Mona-
' 'o steril, 1901), II, 19. II 18 agosto 1480 in concistoro

segreto fu nominato cardinale legato per il regno di

Napoll, cd 11 13 part\ da Roma per la sua legazione ac-

compagnato dai cardinali fino alla chiesa di san Gio-

vanni in Laterano; cf. Aeta consist, in Eubel, o^. cit..

n, 49, annot., nn. 407, 408; L. Pastor, Geschichte der 35

Pdpste (Freiburg in Breisgau (1899-1900), p. 562 e nota 3,

questi cita uno scritto di Sisto IV relativo all' invio

del Rangoni, scritto che si conserva nella Biblioteca di

Bamberg, allegato all' incunabolo Q, II, 34.

^ Cf. SiGiSMONDO DEl CoNTi, Le Storie dei suoi 30

tempi dal 1475 al 1510 (Roma, 1883), tomo I, p. iio:

" pecuniam quantam tunc conficere potuit ei dono de-

" dit ; decimam sacrorum praediorum in usus belli toto

" regno exigi permisit „,

' Cf. Pastor, op. cit., n, p. 565. 35
' Filiberto Hugonet, vescovo di Macon (Matisco-

nensis) in Francia, eletto cardinale del titolo di Santa

Lucia in Selce dal pontefice Sisto IV, il 7 maggio 1473

;

Cf. CaRDELLA, Op. cit., III, p. 191; EUBEL, op, cit,, II,

18. II 17 agosto 1477 gli fu mutato il titolo di santa 40
Lucia in Selce in quello di san Giovanni e Paolo, va-

cante per la morte del cardinale Latino Orsini avve-

nuta l'ii agosto. Fu mandato prima come legato a

Viterbo, quindi nel maggio 1480 fu nominato legato

presso 11 re dl Francia Luigi XI Insieme con Gluliano 45
della Rovere cardinale di San Pietro in Vinculis, e parti

per la sua legazione il 15 maggio. Torn6 in Roma
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Ha il sigiior due figlioli grandi uno chiamato Vasichsultam ', et Genuzesultam *, et cia-

scuno di loro tiene stato de per se ;' tengono bassik, spadri, silicari, olifangi, gla, galischilari '

;

la provisione che d^ loro il padre sono ducati trecento mila l'anno, ducati ^.
Ha il signor un nipote figliolo del suo secondogenito ; ha de provisione et di aspri 1000, du-

Ha la donna sua che sta in Antrinopoli *, et una sorella d'e8sa che sta in Bursia ^, che si

dice si spende in loro ducati trentamila, ducati ^.
Somma la spesa ordinaria che si fa, chiaramente ducati un milione e settecentomila, ben-

chfe altri dicano passino due milioni e che awiene quando fa armata per mare.

Ha nelle sue provincie e paesi dispartiti settantotto giansadri *, come a dire capitani de 1

gente d'arme, che sono come luogotenenti delle provincie; nei luoghi dove stanno' tengono

Tuno, almeno ducento huomini a cavallo, pagandosi della provisione che cavano dalle pro-

vincie dove stanno.

Ha molte altre spese, da fare fare legni, artigliarie, presenti che dona, che per non es-

sere cosa ferma, non vi se ne dh notitia. Sono persone ventimila quelli che seguono il signore

quando si parte da Constantinopoli, questi che non mancano mai.

Le entrate sue sono le stale sale, caravi amaltari ' et altre diverse cose che si stima sono

quattro milioni d'oro.

I quattro dl che sempre tiene porta, si ricevono le entrate, che mai si resta di pesare

oro et argento, et sono cento quelli che ricevono et pesano, e solo due tesaurieri notano i

ja Tentrata e Tuscita.' Ragionasi habbia sotto la sua signoria casali —^ tra grandi e piccoli.

Fassi poco vedere et e crudo di giustitia, et h d'eta d'anni cinquantasei. II paese e

peggio assai che non lasciasti, quanto in giustitia et hoggidi semo peggio trattati. Apparec-

C. 3»

31. «V cod. comincia con Ragionasi un ca^overso — 22. // cod, comincia con II paese «» cafoveno e cosl alla

l. 23 eon Apparecchiasi

dalla sua legazione il 30 luglio 1481; cf. Acta consist. tomo VI, pp. 443 sgg., 480; Relazioni degli ambasciatori

in EUBEL, n, annot., nn. 45, 47, 48, 50. , veneti al Senato, raccolte da Eugenio Alberi (Firenzc,

5
' Cioe Bajazet. " 1840), serie 3», vol. I, p. xvil sgg. e passim., Nel cod. ;

* Cioe Gem o Zizim. ' Vat. lat. 3922, foglio 133 sg. si legge un: Ordine et

' Questi nomi riferentisi a milizie, uffici e dignita Conto de fersone della casa del Turco che pu6 esser utile

dell' Impero Ottomano sono talmente alterati dall'au- nella identificazione dei nomi e delle cariche delle varie

tore che difficilmente si possono identificare. I Bassa persone addette al Sultano. Lo scritto e di un ano-

10 sono evidentemente i Paseid. ; titolo dato ordinariamente nimo del secolo XVI. /

ai grandi ufficiali della Porta Ottomana. Gli Spadri e * Adrianopoli o Andrinopoli (Aderneb o Edreneb

SiUcari sono i Sipahi e i SiUhdari che costituivano la de' Turchl) nella Rumelia.

cavalleria regolare e guardia del corpo a cavallo, cui ^ Byrsha,Bursah, Prusa,cittadell'Anatoliaallefalde

andavano unite quattro divisioni di assoldati merce- ; del monte Olimpo presso 11 fiume Nilufer. Antica sede

iS nari, una delle quali prendeva 11 nome di Ulufegi, chia- ,' dei re di Bitinia, fu nel Medio evo metropoli di tutto '

mata nel testo Olifangi. Questa infatti doveva essere l'impero Ottomano fino alla conquista di Costantinopoli.

la forma alterata della voce Ulufegi usata comunemente ; * L'amministrazione delle provincie era affidata ai

dagli scrittori, come si puo vedere in un contempora- begi e ieglerhegi, che erano i duci della cavalleria in-

neo Marin Barleto il quale nel suo libro " De Scodrensi feudata. Mi e stato impossibile ritrovare alcuna iden-

30 " obsidione et expugnatione „ dice: " venit praeterea ' tificazione della \oce giansandri ; cf. Hammer, op. cit., ;

" Ottomanus ipse longe stipatus Saleftariis suis, olofan- tomo VI, p. 448 ; Relazioni degli ambasciatori veneii al Se-

" siis ecc. ,. Piii difficile e 1' identificazione degli altri naio, raccolte da Eugenio Alberi, serie 3*, vol. I, p. 6 sgg.

due nomi. La voce gla forse corrisponde ad oghlan, - '' Anche per queste voci evidentemente alterate c

voce che significa propriamente ragazeo, e che veniva difficile e dubbia qualsiasi identificazione. Le stale forse

'5 usata quasi sempre unita ad altri nomi che modlficava sono le entrate provenienti dal dazio dei bestiami, e ,

o completava come ad es. i Kapu-oghlan erano i ragazzi sale quelle provenienti dal dazio sul sale, che dai do-

deUa Porta sottoposti al maggiordomo o Kapu-Agh, cosi cumenti contemporanei risulta essere uno dei cespiti

i Sifahi-oghlan erano i ragazzi della cavaUeria ecc. d' entrata dell' Irapero osmano. Caravi e con molta

In Galischilari forse si deve scorgere la parola probabllita il earax o tributo chc pagavano i cristiani chc

30 CadiUschier o grandi giudici dai quali dipendeva l'am- abitavano nei paesi del Gran Signore ; cf. circa questi e ^j

ministrazione della giustizia; cf. Giuseppe cav. de Ham- i vari cespiti d'entrata dalPImpero Ottomano IIammer,
j

MER, Storia deWJmpero Osmano (Venezia, MDCCCXXIX), of. cit., VI, p. 531 ; Alberi, loc. cit., pp. 15, 37, 149.
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chiasi essercito grande per terra, et armata per mare, e dove si habbia da voltare h secreto.

La rotta che hebbero a Rodi fu grande, morisero persone ^ la maggior parte pero di flusso

e parte de peste '. Qui b il morbo grande ma maggiore in Antrinopoli, che ne va 200 il di.

Ha perso fra il morbo e fra la guerra iannizeri assai, che sapete sono piu franchi huomini

che essi habino.

Ha levate le provisioni ai bass^ suoi che soleva havere, Machmet' bassk ' solo ducati cento

mila dona d'oro, e poco et assai secondo le opere loro.

Ha le novelle d' Italia dalla Velona ^ e qui in cinque giorni, e da Ragusa in sette giomi,

et ogni di ha nove di costk, e de Italia danno fuora nuove che non ci piacciono.

e. J*

10 A di 6 di gennaro 1481.

Ricordo in questo dl detto come li officiali di Roma, ciofe Conservatori et Caporioni,

havevano esortato lo popolo di Roma ad offerire e pagare qualche cosa contra lo Turco in

questo di, e nel detto di uno caporione men6 la brigada del suo rione, et offerirono, et il ca-

porione nostro della Regola era misser Nocentio Sorentino de Leis*, il quale meno sua brigada,

come li altri tra li quali andai io Antonio come tredici eletto' da esso caporione, et offersi

danari, e pagai, et offersi arme, cioe targette *, che io havevo in casa, et alla detta offerta

generale era presente il vice-camerlengo, e fu fatta in Ara-celi ', dove erano due casse, una per

li Romani e Taltra per li forastieri.

Ricordo io Antonio come in questo di xi di giugno ' venne nova allo papa da Venetiani,

come il Grande Turco era morto a di 13 di maggio passato ad hore 22
', il quale stava in campo,

la qual nova scriveva a loro uno ambasciatore che tenevano loro in Constantinopoli *. II che

sentendo la santita del papa, ando a Santa Maria del Popolo, e li ringratiata la' gloriosa

Madonna, si spoglio lo manto et altre veste e le dono alla detta Madonna; si stima valessero

ducati trecento, et poi voltatosi all'ambasciatore de Venetiani ^" che gli aveva portata la nova

l Conservatori et
Caporioni di
Roina esortOTio
lutto il popolo
ad oflTrir e pa-
gar qualche co-
sa contro ii

Turco.

Nota pro reper-
torio ceriino-
niarmn,

Morte del Gran
Turco.

c. 4b

3. il cod. comincia con La rotta un eafoverso - cod. morrisero — 3. // cod, comincia con Qui un cafoverso —
6. cod. ripete machmet

' SlGISMONDO DEI CoNTl, Op. Ctt., I, 103? MALI-

PIERO DoMEiflco, Annali Veneti dalVann^ 1457 al 1500

ordinati et abbreviaii dal senatore Francesco Longo, in A r-

chivio Storico Italiano, serie i*, VII (Firenze,

1843), pp. 134-135: Pastor, o^. cit., II, p. 559; Hammer,
op. cit.. VI, p. 399 sgg.

* Kediik Achmed pascia di Vallona conquistatore

di Kroja il giugno 1478 ed espugnatore di Otranto.

' Vallona citta nell' Epiro sulla bocca dell'Adria-

tico, detta anticamente Appollonia.
* D. Iacovacci, Repertorii di famiglie, Biblioteca

aticana, fondo Ottoboniano 3548-3554, alla lettera L
(3550), p. 84 sgg. riporta parecchie memorie riferentisi

alla famiglia romana de Leis, della regione della Re-

gola, ma non menziona questo Nocentio (Innocentius)

Sorentino de Leis. Ugualmente 1'Amaydcn (Biblioteca

Casanatense, ms. 1335).

* Arma difensiva timile allo scudo, relativamente

larga, arrotondata nella parte inferiore e ricoperta di

cuoio. Le forme del resto furono molto varie secondo

i tempi; cf. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonnt du

mobilier Pranfais (Paris, 1868-1875), VI, p. 307.

' Santa Maria d'Araceli. II Senato di Roma eser-

cit6 su questa chiesa il diritto di patronato e in essa

1! tenpcro parlamenti e giudizi, e si fecero molte feste

In nome del comune di Roma; cf. A. Nibby, Roma nel-

l'anno MDCCCXXXVIII (Roma, 1838), I, p. 341 ; Ar-
MELLINI, Le chiese di Roma (Roma, 1S91), p. 540. 30

' Tale notizia sparsasi in Roma alla fine di mag-
gio fu confermata ufficialmente il 2 giugno dai dispacci

di Venezia ai suoi ambasciatori ; cf. Dispaccio di B. Ben-

dedeus 2 giugno 1481 (Arch. di Stato di Modena) citato

dal Pastor, op. cit., II, p. 567, nota 3; Volterrano, 35

op. cit., ediz. Carusi, p. 53. Ma nel testo del De Vascho

forse e da scorgere un errore dell'amanuense 11 quale

trascrisse xi giugno per 11 giugno.

* La data e evidentemente errata, forse l'errore c

derivato dalPamanuense. La morte di Maometto U av- 4°

venne il 3 maggio 1481 come ricordano quasi tutte ie

cronache contemporanee ; cf. Volterrano, op. cit., ediz.

Carusi, p. 53, nota t ; // Diario Romano di Gaspare Pon-

tani gii riferito al " Notaio del Nantiporto „ a cura di D.

Toni, In RR. II. SS. (Lapi, Citta di Castello, 1907), 45

p. 4, nota 3.

• Nicola Cocco ; cf. Volterrano," op. cit., ediz.

Carusi, p. 53 ; M. Sanuto, Vita dei Dogi, Bibl. Marciana

di Venezia, ms. ital., Classe VII, 801, c. 93 a, passo ci-

tato dal Qa.ru%\: op. cit,,ibid., mancante neli'antlca edi- S^^

zione muratoriana.

'" L'oratore veneto in Roma era allora Zaccaria

Barbaro; cf. Volterrano, op. eit., ediz. Carusi, p. 53,

T. xxra, p. w - 33.

I
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Arniata di galc-
re 23 del papa
coiitro il Tnr-
co patl fortnna
di mare.

c. Jn

e.jh

Caravelle iiian-

datea papaSi-
sto dal re di

Portogallo.

(.«•

venuta da Venetia, gli don6 una delle sue chinee bianche coperta de velluto per beveraggio *

di detta novella, et fu giorno di sabbato, che lo papa usava di andare alla chiesa del Popolo

per sua devotione.

Ricordo in questo di 21 come il di innanti vennero galere xxiii et una fusta le quali

a 2 1 di luglio * il papa con tutti signori cardinali andarono a vedere detta armata, dove fu I

da essi galeotti fatta una bella' mostra poi si richiedeva alla armata et fu alla voha del fiume

sotto San Paolo. Della quale armata era capitano ii cardinal di Genova ', la quale armata

fu fatta fare dalla Chiesa, ciofe il papa e cardinali, e fu fatta in Genova per andare contra

li Turchi *, che erano venuti ad Otranto in Puglia, et a condurre detta armata da Genova a

Roma, et a farla mettere in ordine fu fatto legato da Roma a Genova il cardinal Savelli *, h

la quale armata parti da Roma a di 6 di lugHo ' per andare in loro camino, et per la fortuna

quelle galere che prima entrorno in mare, che furono circa a otto, con grandissima fatiga'

si resero a salvamento, per la aspra fortuna che li in mare era, e quelle rotte grande parte

de remi tornorno in fuori.

Ricordo in questo di primo di settembre come il santo papa Sisto ando a Santo Paolo l.

A vedere le caravelle ', che haveva mandate lo re di Portogallo * che furono queste che ven-

nero alla volta di Santo Paolo dieci et sette ; et due altre caravelle grosse, et una nave rimasero

alla marina per non potere entrare nella foce nostra, et fu di giorno di sabbato, et capitano

di detta armata era lo episcopo de ' * * della medesima natione, li quali vennero assai bene

in ordine de panni, et huomini et molti cavalieri. 2i

Ricordo in questo di 14 di settembre come nel medesimo giorno fu havuta nova in Roma,

6. poi si riciiiedeTa alla armata] cosi il cod.

' Ricompensa per la notlzia recatagli (cf. il fran-

cese pourboire); Voltbrrano, op. cit., ediz. Carusi,

p. 54 :
" Donatus est eodem die, ob felicem nuntium,

5 " orator venetus albo equo pontificlo, freno, faleris et

" strato sericeis, auro argentoque admodum locupleti-

" bus eiusmodi equum " accineam „ appeilamus „ : cf.

Stkfako Infessura, // Diario della Citth di Roma a cura

di Oreste Tommasini nel vol. V dei Fonti pubblicati dal-

lo l'Istituto Storico Italiano (Roma, i8go), p. 86.

' Qui evidentemente l'amanuense erra nella data

scambiando anche " iugnio „ con " luglio „ infatti poco

dopo, la partenza dell'armata viene posta al 6 luglio.

La flotta pontificia giunse in Roma il 30 giugno; cf.

15 AiCta consist, in Eubel, II, 49, annot., nn. 416, 417; A. JusTl-
NiANi, Annales Genuenses (Genoa, 1537), p. 341; VoL-
TERRANo, op. cit,, ediz, Carusi, p. 58; Gaspare Pon-
TANi, op. cit., ediz. Toni, p. 4: Guglielmotti, op. cit,,

II, 411 ; C. ClPOLLA, Storia delle Signorie Italiane dal 1313

ao al JS30. in Storia Politica d'Italia scritta
da una societa d'amici (Milano, 1881), p. 607.

' Paolo di Campofregoso vescovo dl Genova eletto

cardlnale del titolo di SanfAnastasia e poi di San Sisto

(lanuensis) il 15 maggio 1480; Cardella, op. cit., III,

»S J15; EuBEL, op. cit,, II, 19. Nominato ammiraglio della

flotta pontificia destinata contro il Turco, venne il

30 giugno in Roma fino a San Paolo con venti triremi

e quattro blremi e in tal giorno fu eseguita ia cerimo-

nia delPapertura della bocca ; cf. Acta consist, in Eubbl,

jo II, 49, annot., n. 49.
* Cf. SiGlSMONDO DEi CoNTl, Le storie dei suoi

tempi dal 147$ "l 1510 (Roma, 1883), tomo I, p. iio;
" classem etlam qulnque et viginti triremium suis et

" Sanctae Romanae Eccleslae cardinalium, qui pro fa-

" cultatibus onera sibi iniunxerant, pecunis lanuae ar- 3

" mare instituit „ ; cf. Notar Giacomo, Cronica di Na-

poli a cura di Paolo Garzilli (Napoli, 1845), p. 147.

^ Giovanni Battista Savelli, protonotorio aposto-

lico, nominato cardinale il 15 maggio 1480, con la

diaconia di San Vito e Modello ; cf. Cardella, III, 218: 4'

EuBEL, n, 30k Fu incaricato da vari pontefici dellc

legazioni di Perugia, Ravenna, Bologna e Marca e dl

quella di Genova per sedare le discordie ciie ivi infie-

rivano tra le famlglie Adorna e Fregoso. II 30 giugno

1481 torno in Roma dalla sua legazione di Genova con 4

la flotta comandata dal cardinale di Campofregoso ; cf.

Cardella, loc. cit., Acta consist. in Eubel, II, annot.,

nn. 403-406-4 II -4 13 -4 16.

* La data e errata. La flotta pontificia partl la

sera del 4 luglio ; cf. Acta consist. in Eubel, II, 49, an- 5'

not., n. 418; Voltbrrano, op, cit,, ediz. Carusi, p. 61.

' Specie di navi a vela usate principalmente dal

Portoghesi e dagli Spagnuoll, minori delle galec per

lunghezza, ma piii alte di bordo, snelle, di una sola co-

perta, con due lunghe impalcature sovrapposte alla i

poppa a guisa di cassero, e una simile a prua: cf. A.

JAL, Glossaire Nautique (Paris, MDCCCXLVIII), p. 418;

Alberto GugHELMOTTI, Storia della marina pontificia

nel Medio evo dal 728 al 1490 (Roma, 1886), II, p. 415.

* Alfonso V detto 1'Africano per le sue impor- &

tanti spedizloni contro i mori di quella regione.

' Garcia Menezes vescovo di Evora; cf. Volter-

RANO, op, cit., ediz. Carusi, pp. 76-77 ; Guglielmotti, op.

cit., n, 415-417; Gams, Series Episcoporum Ecclesiae Ca-

tholicae (Ratisbonae, 1873), p. 99; Eubel, II, p. 165. 6.|
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come Otranto era rehavuto a patti dalli Turchi che lo tenevano, et havevalo tenuto due anni

un mese et 2 dl *.

Item, venne nova come Giammera *, citta in Albania, era rivolta allo stato de Turchi et

chiamato il nipote di Scandalbecho per loro signore con le spalle del re di Napoli, ciofe

5 re Ferrando, e che li popoli della detta terra una col detto nipote ammazzarono mille e

cinquecento tra Turchi e Greci mandati in soccorso di detta terra, e preso lo bassa, overo

capitano de dette genti da detti Albanesi ^ e come re Ferdinando si sforzava havere in mano
il detto bassa et detti Turchi gia mandati in detto ' soccorso, che furono in tutto quindeci mila,

de' quali la metk furono morti come di sopra. Laus Deo.

10 Ricordo in questo tempo come il papa era in lega con i Venetiani, li quali Venetiani

erano con loro forze sopra Ferrara, il marchese di essa era genero del re *, e volendo il

re mandare a soccorrere Ferrara, il papa non gli volse dare lo passo, dove lo re fece lega

con alcuni *.

Ricordo come rehavuto Otranto Tarmata del papa, ciofe le 24 galere de Genovesi man-
5 date dal papa in soccorso di Otranto se ne tomarono, e vennero a Civitavecchia, dove che

il papa che stava a Bracciano le and6 a vedere '.

Ricordo in questi di che fu rehavuto Otranto venne nova a Roma, che lo re di ' Por
togallo era di sua morte morto '.

Ricordo in questo di 3 de aprile 1482 come fu scoperto, e saputo come li signori de

!0 Marino * erano legati col re di Napoli, lo quale si suspicava havesse a fare guerra con il papa,

e cosi Marino devenne nemico del papa e del popolo di Roma, e cominciorno a fortificare

in Marino di fossi, mura, repari e genti '.

Otranto relia\u-
to ai X di set-

tenibre.

Colle spalle d';l

re di Napuli,
Giamnieracil.ta
iu Albanin,s'e-
ra rivolta allo

Htato dc Tur-
chi et haveva
chianiato per
loro si^nore il

nipote di Scan-
dalbeccho.

c. 6»

Lej^a di Veus-
tiani col papa.

Le galerede Ge-
novesi ch« an-
dorono al soc-
corso di Otran-
to se nc tor-
norno alla vol-
ta di Civita-
vecchia.doveil
papa che si tro-

vava a Brac-
ciano le* ando
a vedere

c. 7a
Nova dellainorte

del re di Por-
togallo.

Li s i Ef nor i del
Marino per la
lega col re di
Napoli, erano
diveutati ninii-

ci dcl papa e
del popolo ro-
nianopervoler-
gli essere coa-
trarij.

' Errore evidente dell'amanuense per " un anno,

" un niese et due d\ „. Infatti Otranto fu preso l'ii ago-

sto 1480 e fu ricuperato 11 lO settembre 1481 ; cf. Co^ia

Uiterarum regis Ferdinandi ad Xystum de Jdr-unto recupe-

rato xi septembris 1481 datarum riportato dal Volter-

rano (op. cit., ediz. Carusi, p. 69); Gaspare Pontani,

op. cit., ediz. Tonl, p. 4, nota 5.

' L'odierna Khimara o Chimoera, gia Cimera nella

provincia di Giannina presso 11 mare lonio ai pledi

dl una catena di monti che da essa prendono 11 loro

nome attuale, gli Acroceraunl degli antichi.

' Malipiero Domenico, op. cit., p. 132: " El fio

" de Scanderbec, chiamado da Albanesi e passa da Pu-
* glia in Albanla : e con l'aluto de Cimmerioti ha recu-

" pera la maggior parte del stado paterno, e rotto due-

" mila Turchi che se ghe ha opposto „. Giorgio Ca-

striota Scanderbeg dalla sua unione con Andronica

Cominata o Comneno aveva avuto un unico figllo ma-

schio Giovanni, il quale da Irene Brancoviz, figlia di

Lazaro ultimo despota di Romania e Elena Paleologo,

ebbe quattro figli Ferdinando, Costantino, Glorgio e

Maria. II notamento del De Vascho si riferisce a Ferdi-

nando 11 quale era nipote del grande Glorgio Castriota

Scanderbcg, come egli menziona e figlio di Giovanni,

come nota 11 Malipiero, a cui succedette nei titoli di

Duca di San Piero in Galatlna, conte di Soleto, Ga-

gliano, Avigllano, Ovria, Solignano, Bagnulo, Padula,

Aradeo: cf. Carlo Padiglione, Di Giorgio Castriota

Scanderbech e dei suoi discendenti (Napoll, 1879), p. I2 sgg.

30

35

40

e l'albero genealogico, tav. I.

* Ercole d' Este 11 quale aveva sposato Eleonora

figlia del re di Napoli Ferrante.

^ Pastor, Geschichte der PSpste, II, p. 577 : " Der
" Papst In Consistorium .... erklarte, dass er dem Sohne
" des Konigs, Alfonso von Calabrien, den verlangten

" freien Durchzug durch den Klrchenstaat zur Unterstii-

" tzung Ferrara 's nicht gewaren konne „ ; cf. i dispacci

conservati nell' Arch. di Stato di Modena, citati

dal Balan, Storia d'Italia (Modena, 1877), p. 338.

" Cf. Volterrano, op. cit., ediz. Carusi, p. 70 sgg.

11 quale riferisce minutamente 11 tentativo fatto dal

papa per convincere 11 cardlnal Fregoso a continuare

la crociata, e le ragloni addotte dal Cardinale per mo-

strarne 1'impossibillta ; Rinaldi, Annales Ecclesiastici

(Lucae, typis Leonardi Venturini, MDCCLII), 1481, 45

nn. 31-35: GuGUELMOTTi, op. cit., pp. 459, 461: Pastor,

Op. Cit., II, 569; ClPOLLA, op. cit., p. 608.

' Alfonso V morl di peste 11 28 agosto 1481 al-

l'eta dl 49 anni; cf. D. Antonio Gaetano de Sonsa,

Historia Genealogica de la casa real Poriuguesa (Lisboa,

1737)' ni, p. 3 Sgg.

- * I Colonnesi. Giovannl Colonna era detto di Ma-

rlno perche possedeva esclusivamente questo castello

;

cf. P. Litta, Famiglie celebri d' Italia (Milano e Torlno,

1819-1881), Pamiglia Colonna, tav. VII.

• Dopo che Oddone Colonna si ritir6 in Marlno:

cf. SlGISMONDO DEI CoNTl, Op. cit., I, I33.

So

ss
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'*^en'tedei*a''I
Ricordo in qucsto di del mese de aprile come il papa fece adunare nello piano di Quinto '

QuJn^to^Vr di-
^^ ^^^ gentc d'arme per difesa di Roma, della quale gente era capo il conte di Imola, chia-

fender Roma. niato coDte Gcrolamo *, con il quale erano questi signori cio^ il signor di Camerino ', il si-

c. 7» gnor ' Ursino ^ il conte Nicola di Pitigliano *, il signor Giacomo conte ', il signor Antonio

Maria della Mirandola ', il signor Giordano di Monte-Rotondo *, il signor Giovanni Colonna

figlio del signor Stefano di Pelestrina, il signor di Cere'; il signor Prospero Colonna da

lenazzano, si aspettava anco perch6 haveva pigliati- danari dal papa, e molti altri signori e

capi di squadra et il signor Mariano Savello '".

''"i^norrdrMa- Item, rlcordo in questo di diecessette come li signori di Marino corsero lo Latio non

s'com^no''io ^°^° "'^^ volta ma molte volte ", e predarono e robarono muli, cavalli da soma di cittadini et 1

Latio. ortolani, e de tavernari e de montanari, che carreggiavano fieno, e muli de alcuni cardinali,

c. sa con li quali scorritori erano alcuni ' giovani di Roma, delli quali per adeso non facemo me-

moria de loro nomi, benche fussero di bassa conditione.

'^S^cPaVros^e^lo
Ricordo iu qucsto di ultimo di maggio come venne nova in Roma che il signor Prospero

Ge°nnaz°ano
'" Colouna da Gcnazzano il quale haveva ricevuti ducati y dal papa per essere soldato della 1

Chiesa '*, si era accordato col re di Napoli e partitosi dal papa e meso il duca di Calabria,

e sue genti, e figlio del detto re nelle terre sue, e fattosi nemico del papa, e traditolo ";

quello succederk con raiuto di Dio di questo faremo memoria per ravvenire.

concistoro*di do-
Item, a qucsto di 2 di giugno lo papa mando per tutti i signori cardinali ' che erano in

«°ul"ent7co°n
cortc, a concistoro, e fu di domenica a sera, e finito il concistoro, ritenne prigione in pa- 2

di "icnnfcTr-
^^^^^ il cardina! Savello '* e Colonna '^ per il consiglio de quali si diceva che lo signor

dinaii. Prospero se ne era fugito dalla fede del papa. Item, ritenne molti altri signori, dalli quali

15. 5'"] cod. 5000"". Segue a re nel cod, Calabria ma col segno di esfunzione

' Localita lungo il Tevere presso al ponte Milvio francesco, nominato da Sisto IV condottiero delle sue

(Molie); cf. Volterrano, o^. cit., ediz. Carusi, pp. 100, truppe: cf. Litta, Famiglia Pico, tav. III.

loa; P. Adikolfi, Roma neWeta di measo (Roma, i88i), * Giordano Orsini del ramo di Monterotondo: cf.

5 p. 89. II nome Quinto si e attribuito a una torre che Litta, of. cit., Famiglia Orsini, tav. VIII.

ebbe un tempo grande importanza strategica, costruita ' Carlo Orsini del ramo dei Conti deil'Anguil-

col nucleo di un antico sepolcro (Tor di Quinto): cf. lara, signori di Cerl, figlio naturale di Gentil Virginio

ToMASSETTl, Della Campagna Romana nel Medio evo, in Orsini, legittiinato e parificato ai figli legittimi, o Gian

Arch. Soc. Rom. storia patria, VII, p. 185. Giordano Orsini suo fratello. Entrambi combatterono
'" * Glrolamo Riario figlio di Bianca della Rovere a Campomorto ; cf. Litta, i^aOTi^f/ia Orsini, tav. XXVII.

maritata a Paolo Riario, nepote quindi di Sisto IV, '" Del ramo dei Signori di Palombara duchi di

II 7 settembre 1480 fu nominato capltano generale della Castel Gandolfo e Ariccia, principi di Albano. II Pon-

Chiesa; cf. Infks.sura, of. cii., ediz. Tommasini, p. 55 tefice lo aveva nominato custode del Conclave per la

ove e citato il breve di nomina. Per notizie intorno morte di Pierfrancesco del ramo di Rignano il i8 marzo
'S a Girolamo Riario cf. Burriel, Vita di Caterina Sforza 1483; cf. L.mx, op. cit., FamigUa Sarvelli, tav. VII. Per

(Bologna, 1795), tomo III; Ratti, Delle famiglie Sforta, questo elenco di duci cf. Gaspare Pontani, op. cit„

Cesarini, Savelli, Peretti ecc. (Roma, 1794), tomo II; L_ ediz. Toni, p. 7; Infk.s.sura, op. cit., ediz. Tommasini,

De Villeneuve, Recherches sur la famille Della Rovere. p. 93.

ContribtUion pour servir a l' histoire du pape lules II " Cf. Gaspare Pontani, op. cit., ediz. Toni, p. 6;
*o (Rome, 1887); P. D. Pasolini, Caterina Sforza (Roma, Pastor, op. cit., II, p. 577.

1893); A. Bernardi, CrofiafAij/^or/ftierf, in Monumenti " Cf. Arch. Vatic, Intr. etsExitus, t. 507, anni

historici pertinenti alle provincie della 1483-1483, c. 160 a; Volterrano, op. clt., p. 99.

Romagna a cura di G. Mazzatinti (Bologna, 1895). '* Sigismondo dei Conti, o^. «/., I, 133: " Prosper

' Giulio Cesare Varano signore di Camerino: cf. " adolescens et ipse Columna, loannis cardinalis San-

2S Litta, op. cit,, Famiglia Varano, tav. III. " ctae Mariae in Aquiro frater gern*inus, qui Genaz-
* Gentil Virginio Orsini del ramo dei duchi di " zano, Paliano et aliis oppidis in Latio dorainabatur,

Bracciano; cf. Litta, o^. crt., .fa7«»;f/«a Or«W, tav. XXVII. " militiae Pontificis adscriptus, accepta pccunia ex in-

' Nicola Orsini figlio di Aldobrandino conte di Pi- " sperato defecit, Ducique Calabrum eiusque copiis in

tigliano •, cf. Litta, op. cit„ Famiglia Orsini, tav. XVII. " oppidum Palianum aditum dedit „ ; Volterrano, op.

3° • Giacomo Conti figlio di Grato e fratello di Gio- cit., ediz. Carusi, p. loi ; Pastor, op. cit., II, 577.

vanni, arcivescovo di Consa, poi cardinale nel 1483, •* Giovanni Battista Savelli; cf. nota 5, p. 496.

' Antonio Pico della Mirandola figlio di Gian- '^ Giovanni Colonna protonotario apostolico, ne-
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it

tutti il papa voleva le fortezze delle loio terre, e quelli che non le volsero dare o assignare al

papa furono li parenti di detti cardinali Savello et Colonna, per la qual cosa poi il lunedi

a sera retenuto poi anche Mariano Savello ', fratello del detto cardinale, furono loro tre messi

in Castello Santo Angelo prigioni, e poi 11 martedi la casa del cardinale Savelli fu pigliata

dai fanti ' del papa e guardata, e cominciata a sgombrare, donde fu portate molte some di

corazzine coperte e molte some de targoni e di casse de saressim ^ alquante some et ballette

de libri et di altre massarie de casa, et la casa di continuo si guarda ad instanza del papa.

L'occasione di questa novitk, secondo il dire del volgo b che detti cardinali volevano

mettere in Roma il duca di Calabria ', e cacciare il papa, ammazzare il capitano della Chiesa,

et anco il signor Virginio Ursino, quale capitano era il conte Gerolamo signore de Imola e

di Forli; quando accaderk piu vera occasione se ne fark memoria con lo aiuto de Dio.

Ricordo in questo dl 5 di giugno, come il duca di Calabria, figlio del re di Napoli,

dandogli il passo il signor di Genazzano, cio6 Prospero Colonna, venne con le genti sue

ad alloggiare tra Marino et Frascati nel luogo che si dice le Ferriere *, e Taltro dl seguente

1 5 mando certi giannizzeri con alquanti huomini d'arme a scorrere a Roma * e si affrontarono

con certi balestrieri del campo della Chiesa, e vennero alle mani, dove per gratia di Dio li

nostri hebbero honore.

Ricordo in questo di 2 di giugno come lo campo di Santa Chiesa che alloggiava in

Quinto sopra Roma, pass6 per Roma et and6 ad alloggiare nella piaggia di Santo Giovanni

!0 Laterano et teneva da Santa Croce '
' sino a San Clemente ', et fino a Santi Giovanni e Paolo '

c, ga

JA Cardinali vo-
levano caccia-
re il papa per
mettere in Ro
ma il duca di

Calabria.

c. gb
P.:sso dato da
Prospero Co-
lonna alle gen-
ti dei duca di

Calabria,

Alloggio del
campo d c Ua
Ciiiesa.

3. ne/ inarffine del cod. si legge di mano diversa da quella del tesio: cardinali Colonna Savelli ritenuti « nel

margtne ofposto, con matita rossa, fure di una terxa mano : cardinali ritenuti prigioni — 6. cod, saressim — 19. Quinto]

cod. corregge senza diversith di mano e d' inchiostro quinto su quanto

pote del cardinal Prospero Colonna, abate di Subiaco e

Grottafcrrata. Fu nominato cardinale da Sisto IV il 15

maggio 1480 ed ebbe la dlaconia di Santa Maria in

Aquiro (de Columna) : cf. Cardella, III, 319; Eubel,

tl, 30. Intorno all' incarceramento dei due cardinali;

cf. Infessura, op. cit., p. 91 : Volterrano, op. cit., p. 102

;

Gaspare Pontani, op. cit., p. 6; Sigismondo dki Conti,

op. cit., I, 137: Acta consist. in Eubel, II, annot., n. 448.

' Rimase in Castel SanfAngelo iino al Jj luglio

1483 nel qual giorno riuscl a fuggire ed il Pontefice

irritato ordin6 cixe il suo palazzo fosse atterrato, do-

nando tutti gli oggetti preziosi ai nipote Gerolamo

Rlario. Mariano riparo a Rocca Priora dove rimase

fino alla morte di Sisto IV; cf. Litta, op. cit., Fami-

glia SavelU, tav. VII.

* Paroia alterata dall'amanuense, forse accenna a

qualche arma difensiva. Circa lo sgombro delle case

dei cardinali imprigionati cf. Gaspare Pontani, o^. cit.,

p. 6, nota II.

' Questa almcno era la credenza popolare; cf. Ga-

spare Poktani, op. cit., p. 6: " A di 3, domenica furno

* intertenuti . in palazzo del papa, ad hore 33, Leone
" cardinale de Savclli et lo cardinale Colonna et Ma-
* riano Savello per certe lettere che furno trovate, che

" andavano a re Ferrando, de un trattato che dovessi

"entrare in Roma lo duca de Calabria „ ; cf, Paolo

DBLLo Mastro, Memoriale , in A r c h. S o c. R o m. s t o-

ria patria, vol. XVI (1873), p. 135; cf. anche A. Na-

VAGIBRO, Storia della Repubblica Veneaiana, in Muratori,

RR. II. SS., tomo XXin, col. 1173.

< Grottaferrata ; cf. Gaspare Pontani, op. cit.,

p. 6; A, NlBBY, A.nalisi storico-topografica antiquaria della

carta dei dintorni di Roma (Roma, 1849), vol. II, p. 135;
G. Tomassetti, Della campagna Romana nel Medio evo, in

Arch. Soc. Rom. storia patria, VIU, pp. 479-497.
^ Pastor, op. cit., II, p. 578: " Im heere des Al-

" fonso von Calabrien .... befanden sich auch mehrere 40
" hundert leichte tiirkishe Reiter... . Diese wilden Trup-
" pen durchzogen raubend und pliindernd die Campa-
" gna und verbrelteten iiberall ungeheuern Schrecken „ ;

SiGiSMONDO DEi CoNTi, I, pp. 113-114; Hammep, Storia

deWImpero Osmano, VII, 57. 45
* Santa Croce in Gerusalemme presso la porta San

Giovanni. II nome originario era Sancta Hierusalem ; solo

nel secolo IV fu aggiunto il nome dl Santa Croce; cf.

Armellini, op. cit., p. 795 ; Nibby, op. cit., p. 494 ; R. Lan-
ciANi, Forma Urbis Romae (Mediolani, MDCCCXCVIII), 50

fasc. 3°, tav. XXXVn.
' Chiesa del rione Monti lungo la strada detta

antlcamente Via Maior (oggi stradone di San Giovanni)

che dal Colosseo conduce alla Piazza San Giovanni in

Laterano; cf. Nibbv, op. cit., p. 170; Armellini, op. cit., S5

p. 134; P. Adinolfi, Laterano e Via Maggiore, Saggio

della topografia di Roma neWeta di mezzo (Roma, 1857),

p. too.

* Chiesa posta nel rione dl Campitclli, sulla som-

mita del Celio presso l'antico tempio di Claudio. San 60

PammacWo monaco edific6 questa chiesa nel secolo IV

in memoria del martirio sofFerto dai santi fratelli Gio-

vanni e Paolo ivi dimoranti sotto 1' imperatore Glu-

liano; cf. Nibby, op. cit., p. 366; Armellini, op. cit.,

p. 506; R. Lanciani, Forma Urbis Romae, fasc. 4", 65
tav. XXXV pone l:i domus sanctorum lohannis tt Pauli nel

CUvus Scauri.
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e stando in detto luogo aspettavano gente, che dovevano venire da Perugia squadre sei ', Gio-

vanni Francesco de Tolentino con squadre x ', le squadre del signor di Camerino, che sono

in numero, ma sopra tutto si aspettava lo magnifico Roberto da Rimini.

I venetiani.nan- Ricordo in qucsto di 26 de luglio come la Signoria di Venetia mandarono ad espugnare
gnare ii dnca Jq duca di Calabria, gente e loro capitano che fu il signor Roberto da Rimini, con squa-

tre 28 et ducento balestrieri a cavallo ^.

AUoggio dei Ricordo in questo di 15 di agosto come il campo della Chiesa, se ne ando da Roma,
cainpo della ^ ^
chiesa. g|. ando ad alloggiare alle Forme *, et furono squadre cinquanta et fanti circa 6000 e piu

;

c. toi 'il secondo di pigliorono Castel Candolfo che si rese a loro, et anco Albano *; havevano con

loro balestrieri 300 a cavallo.

Fattodi arme fra Ricordo iu questo dl 21 di agosto come lo campo della Chiesa fece fatto di arme con
duca di caia-

jj campo del duca di Calabria, e come detto duca fu rotto per modo, che perse circa squa-

chiesa hebbe (jj.g trcntacinque et lui solo con dieci cavalli si salvo; e fu fatto il campo a Santo Pietro in

Forma sotto Velletre dove si dice Campo-morto '. Dicesi che fra tutte le parti morissero

persone 500 '•

^chiM^^neUa- ^ P'^' "Cordo come in quella guerra la Chiesa ha perdute queste terre, cioh. Benevento,
guerra tra ii j^ citta 6 castcUo di Tcrracina ' et una terra chiamata Cisterna * ; le tre prime perse per tra-
papa e duca i x i

di caiabria. dimento e malitia de castellani,' Taltra la piglio per assedio il signor di Pesaro, chiamato

signor Costanzo, in nome de Fiorentini.

Laresadeiiater- Ricordo comc dopo la rotta del duca et della sua gente, Marino, terra de Colonnesi
ra di Manno al ^ o ' '

papa uopo la
gj ^ggg aj papa '", et appresso a questo lo castello detto Monte delli Compatri " si rese al papa.

Riposo dei cam- g pjfi^ ricordo come dopo la detta rotta il campo della Chiesa si riposo circa dieci di

X veiietri. a Velletri, et poi ando al campo a Cave '*, terra de CoUonnesi, dove stettero al campo per certi

5. Segue a Roberto da nel cod. Pesaro ma col segno di espunzione — 7. nel margine si leggeva : fatto d'arnie

fra il diica dl Calabria e la Chiesa quale resto superlore ma fu esfunto riferendosi al f>asso susseguenie del diario

— 23. dove| cod. deve

' Cf. Breue alla citth di Ar«^/a (inedito) 3 agosto Tommasinl, pp. 103- 104: Sigismondo dei Conti, I,

5 1483 (Bibliotecadella Universita di Genova, cod.G-IV-i) pp. 140-144; Pontani, p. 15; Pastor, 11,588.

cit. dal Pastor {op. cit., II, 579, nota i) col quale il Pon- ' Pastor, II, 588, nota 3 : " Bei der hier angegebe-

tefice ordina il ritiro delle sue milizie da Perugia no- * nen Zahl von Todten ist die geringe Starke der armee 3

nostante la poca sicurezza di quella cittA. " zu berucksichtigen und der Umstand, dass die Krieger

2 Gian Francesco da Tolentino giunse in Roma " gans in Eisen gehiillt waren „. Del resto ii numero

10 il 13 agosto conducendo delle milizie del conte Giro- concorda a un dipresso con i dati dei diaristi sincroni.

lamo da Forli ; cf. Volterrano, op. cit., p. 106. * Leggi : Benevento, Citta di Castello e Terraclna.

3 La data 26 luglio e senza dubbio errata. Rober- Citta di Castello non fu presa per tradimento, ma per 4

to Malatesta entr6 in Roma il 23 luglio; cf. Volter- asscdio da Costanzo Sforza ; cf. Sigismondo dei Conti,

rano, op. cit., p. 105; Gaspare Pontani, op. cit., p. ii; I, 13S. Quanto alla presa di Terracina e Benevento cf.

15 Pastor, op. cit., n, 586. i dispacci degli ambasciatori di Modena, pubblicati dal

* Localita posta lungo la via Appia presso il se- Balan, op. cit., p. 239; Pastor, II, 579.

polcro di Cecilia Metella (Capo di Bove); cf. Infes- ' L'autore e forse l'amanuense scambia evidente- 4

SURA, p. loi: Gaspare Pontani, p. 9, nota 5. mente Citerna (Perugia) con Cisterna di Roma; cf. Ga-
' Cf. SiGisMONDo dei Conti, I, p. 139; Gasparb spare Pontani, p. 18 e nota 22 ove si riscontra la

20 Pontani, 14, nota 15. medesima confusione.

* Campomorto e un tenimento nella campagna '" Cf. Volterrano, p. 107; Pontani, p. ij; Infes-

romana situato a circa trenta miglia da Roma, confi- sura, p. 104. 5-

nante coi territori di Velletri, Civita Lavinia, Nettuno, " Montecompatri, terra posta nel circondarlo di

e Cisterna. Una chiesa dedicata ali'apostolo san Pie- Roraa a circa dlciassette migiia, appartenente ai Bor-

js; tro, presso la quale si formo un castello con una torre, ghesi; Nibby, op. cit., II, 338.

fece chiamare quel territorio col nome di " tenimenta " Cf. Sigismondo dei Conti, I, 155-156; Ponta-
" castri Sancti Petri in Formis „ fin dal secolo XIII: ni, p. 17; Inpessura, p. 104. Cave, terra pertinente 5

cf. A. NlBBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della ai Colonna, nel circondario di Roma, dlstante tre mi-

carta de' diniorni di Roma (Roma, 1837), I, p, 364. glia da Palestrina ; cf. Nibby, 0/. «V., I, 445 ; G. Marocco,

30 Circa la battaglia..di Campomorto cf. Volterrano, Momumenii dello Stato pontificio e reUuione topografica di

op. cit., ediz. Carusi, p. 107: Infessura, op. cit., ediz. ogni paese (Roma, 1834), VII, 167 e VIII, 158.
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I di et settimane, et bombardarola assai, e cosi stando il detto campo parti et ando verso Pe-

rugia, et li stette alcuni di, e poscia, passati piu innanti, se congionsero con le ' genti de Ve-
netiani che havevano scorso la cittk di Pesaro, et fatte persone assai ' di taglia e cosi Cave

non fu havuta.

5 Ricordo come dopo che lo campo della Chiesa ando a Cave, il signor Axiberto da Ri-

mini se ammaI6 et ando per stare ad agio in Valmontone *, e stette ivi pochi dl, e peggior5

I

assai, et di 11 si fece portare a Roma, et tra tre di fu morto di febre e flusso ', et il nostro

papa gli fece fare grandissimo honore, e fu sotterrato nella cappella di detto papa Sisto *, e

le sue genti tornorono alla sua terra.

|10 Ricordo in questo di 26 di ottobre come in Campidoglio al luogo dov6 si sogliono fare

i
eleggere le diffidationi, furono diffidati e sbanditi li signori di casa' Colonna cio^ li figli del

duca de Cave °, cio^ il protonotario Giovanni Colonna e Fabritio Colonna, et il frate primoge-

nito chiamato Pietro Antonio et anco similmente il signor Prospero Colonna de Genazzano,

et furono diffidati delle persone e delli beni loro et a demolitione delle cose loro a suono

15 di trombe, che ce erano molti cittadini airhora della ragione *.

Ricordo come in questo dl 20 di novembre fu bandita la tregua fra il papa et il re di

Napoli con di xi '.

Ricordo in questo di 23 di decembre come and6 il bando per Roma che la vigilia del

Bantissimo natale, cioh il giomo seguente, il papa scendeva al vespero in Santo Pietro e che

20 linito' vespero si pubblicava la bolla della pace, e lega tra la santitk sua et re Ferrando,

e lo duca di Milano e li Fiorentini contro li Venetiani.

Ricordo anche in questo di 24 detto come, detto il vespero dal papa fu pubblicata la

boUa della pace, e lega sopradetta, e come tutto il dl di natale fu sonato ad allegrezza la

campana di Campidoglio e Taltro dl simile *.

2S Ricordo in questo di 27 detto come il duca de Calabria venne a Roma a fare la ubedientia

al papa ', et per passare et andare al soccorso di Ferrara secondo la pace fatta tra loro, et

il detto duca entr6 in Roma per la porta di San Paolo, perch6 era venuto ad Hostia con

c. II b
Coagiunginiento
con le g^«nti

Venetiane,

Morte del signor
Roberto daRi-
inini ; esequi*
del medesimo.

Bando contro Co»
lonnesi.

Tregua tra il pa-
pa et il re di
Napoli.

Pubblic a zi on e

deela pace fra

il p a p a et il

re Ferrando et

(lella lega con
diversi poten-
tati, la vigilia

di natale [412.
e. lab

Fu fatta grande
allegrezza per
la pubblicatio*
ne della pace
e lega.

Entrata del duca
di Calabria :i

Ronia et obe-
dientia data at

papa.

3. assai] cod. assi — 12. ciofe] cod. ci6 — postilla marg. alla l. iq a re segut Ferdlnando ma eol tegno di ttpunzione

10

»S

*o

"

' II manoscritto :
" persone assi „. II testo e evi-

dentemente corrotto ; credo clie la lezione genuina debba

essere presoni (prigionieri) assai.

• Cf. VOLTERRANO, p. 108; PaSTOR, II, 59O.

^ La critica moderna ha gia sfatato la credenza

che Roberto Malatesta morisse di veleno, come si ritenne

per lungo tempo sulla parola di Sigismondo dki Cgnti,

op. cit., 1, 144; cf. Crbighton, A history of ihe papacy

(London, 1882-1887), tomo III, p. 91 ; Gregorovius,

Geschichte der Stadt Rom in Mittelalter (i88o), VII, 357.

Ogni dubbio e tolto da un passaggio della Cronica Fer-

rariae di Caleffini (Biblioteca Chigi in Roma Cod.

I-I-4, foglio 156) citato dal Pastor, II, 590, e da una

lettera del cardinale Gonzaga dat. Roma, 11 settembre

1482 csistenti nell'Archivio Gonzaga di Mantova; Pa-

STOR, II, Anhang, 132. Cf. anche Volterrano, p. lo8;

Infessura, p. 104; Pontani, p. 17. Per ulteriori docu-

menti intorno agll ultimi giorni di Roberto Malatesta

cf. Arch. Vatic, arm. XXXIX, tomo XV, pp. 32-34, 45-46.

< La cappella del coro che conserva ancora il nome
di Sistina da quella antica che vi fece fabbricare Si-

»to IV, dedicandola all' Immacolata Concezlone della

B. V. Maria 1' 8 dicembre 1479. Qui Sisto IV volle

essere sepolto in quel famoso monumento di bronzo, che

orasi trova nella cappella del Sacramento, trasportatovi

da Urbano VIII nel 1635 ; cf. G. Moroni, Dizionario di

eruditione storico - ecclesiastica (Venezia, MDCCCXLI),
vol. XI, pp. 378-279. Solenni furono le esequie che Si-

sto IV fece celebrare a Roberto da Rimini cf. Volterra-
NO,p. 108; SlGlSMONDO DEI CoNTl,!, I44; PoNTANI, p. I7;

Paolo dello Mastro, Memoriale pubblicato dal Pelaez,

in Arch. Soc. Rom. storia patrla, vol. XVI
(1893), p. 105. II pontefice gli fece elevare una ricca

tomba in marmo, che dopo lunghe peregrinazioni fu

trasportato a Parigi ove attualmente si trova nel museo

del Louvre; cf. Pastor, II, 590.

^ Odoardo Colonna del ramo de' duchi di Palia-

no ; cf. LiTTA, Famiglia Colonna, tav. VII.

* PoNTANi, p. 19 :
" Alli 26 furno diffidati li si-

"gnori de casa Colonna per lo Senator di Roma, et

* furno confiscati li loro benl, cioe lo signor Prospero,

" lo Protonotario, lordano duca de Marsi, lanni de

" Marini et Fabritio de casa Colonna „.

' La tregua fu bandita il 28 novembre; cf. VoL-

TERRANO, p. Ill; PoNTANl, p. 21; PaSTOR, II, 59I.

* Cf. VOLTERRANO, p. III ; PoNTANI, p. 21; Ma-
RIN Sanudo, Vite de' duchi di Venesia, in Muratori,

RR. II. SS., XXII, col. 1225; Pastor, II, 592.

' Cf. Volterrano, p. 112; PoNTANl, p. 32 il qualc

pone erroneamente la data del a6; Marin Sanudo, op.

30

35

40

45

So
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**mnlu'ando'rno
^^ galete S ct andollc incontro il conte' Gerolamo, e lo signor Virginio Orsino e quasi tutti

incontro ai du-
j} cErdinali di corte, eccetto li cardinali venetiani non ve andorno, come anche lo ambascia-

ca di Calabna, ' '

'• '3" tore de' Venetiani *, che era in Roma. II qual duca men5 con lui molti signori de reame,

e meno circa 500 tra Turchi e giannizzeri a cavallo bene in ordine alla loro usanza, e con-

dusse tra Turchi e giannizzeri a piede che furono lo numero di trecento '• Questi furono 5

degli pigliati in Otranto secondo di sopra in questo.

^'drcalabrfa^da
Ricordo in questo di 30 di decembre come il duca di Calabria si parti da Roma et and6

Roma per soc- ^ soccorrere Ferrara, e dicevasi in Roma come le genti sue passavano dallo Tronto e per
correre Fer- ' or ....
rara. andare dove andava il duca per la' via della Marca, col qual duca and6 il signor Virginio

Orsino e capo delle genti del papa *, bench^ commissario e legato generale fusse il cardi- IC

nale di Mantova *, quale poi in detta legatione mori di suo male *.

"dhiale^d^^san
Ricordo in qucsto di x di novembre come papa Sisto ando ad Ostia ' a vedere la fabrica

pietro in vin- gjjg gj fg della rocca in detta Ostia, et and6 per fiume in uno bucentoro * con il cardinale
cola andorno a ^
veder fabrica- ^ Santo Pietro in Vincola '.
re la rocca di

Hoitia,

1483, 15 di novembre. 1'

^iic^dh^aii^col
Ricordo in questo sopradetto di come il cardinal Colonna e lo cardinal Savello furono

dTne^c^frarf'
IJbcrati dalla prigionia nella quale erano stati uno anno e mezo quasi, e furo fatti per alle-

r^
.'• '*A- grezza di ci6 assai fuochi "*. Nel quale giorno furno fatti cinque cardinali, et quando' uscirono

Creatione di cin- o T. t» T. ' ^
que cardinaii. dj prigionc H detti due cardinali, accompagnarono il cardinale Ursino fino alla casa una con

li altri cardinali ", il quale cardinale fu fatto in questo dl. 2C

^crrdinaH^^rM-
Ricordo in questo di 15 di novembre come papa Sisto fece cinque cardinali, et il

" primo fu misser Battista Ursino **, il secondo fu rambasciatore del re di Spagna, et era spa-

cit., col. 1335; Infessura, p. 106; SlGiSMOHDO DEI CoNti, " tionc diem clausit supremum; et die veneri» 34 eiu-

I, 176; NoTAR GiACOMO, p. 149. " sdcm mensis fuit portatum novum de obitu ipsius.

' li Duca di Caiabria giunse ad Ostia il 35 dicem- " Cuius anima r. i. p. „; Volterramo, p. 134; Pontani,

bre: cf. Pontani, p. 33. p. 36; Pastor, II, 595. 35

5
* Cf. V01.TKRRAN0, p. 113. L'oratore veneto era ' L'autore erra la data: ii pontefice andd ad Ostia

ser Francesco Diedo; cf. Navagibro, ioc. cit., col. 1176; ii 9 novembre; cf. Volterrano, p. 135 ; Pontani, p. 36;

Malipiero, Annali veneti, loc. cit., p. 378. Guglielmotti, op. dt., II, p. 448 sgg. Tre cardinali

' Cf. PoNTANi, p. 33 : " et meno con esso raoiti accompagnarono il pontefice in questa gita ad Ostla,

" turchi, che quasi per tutte le strade ne stavano „. cioe : Rodrigo Borgla, Giuliano della Rovere e Giro- 40

10 * Girolarao Riario. lamo Basso deila Rovere.
* II cardinale Francesco Gonzaga. Acta consist. in * Specie di bastimento ricchissimo, condotto dal-

EuBBL, n, 51, annot. n. 443: ' Dle 15 card. Montisre- ia forza dei remi, atto alla navigazione di comparsa
* galis retuiit mihi leronimo deliberatum fuisse eadem e di piacere; cf. A. Jal, Glossaire Nautique (Paris,

* die de mane in missa papaii in palatio per omnes MDCCCXLVIII), p. 351; Guglielmotti, op. cit., II, 45

15 " cardinales ibidem existentibus, quod F. S. Mariae no- pp. 444-448.
" vae diac. card. Mantuanus, qui de mandato S. P, ire * Gluliano della Rovere, nipote del pontefice Si-

" debet legatus de latere in Bononiam et Ferrariam, sto IV, vescovo di Carpentras, quindi di Savona, Con-
" tempore suae absentiae partecipare debet ac si esset tances, Mende, Viviers, Avignone, Bologna,' Vercelli,
" praesens, non obstante forma statutorum eiusdem col- eletto cardinale il 15 dicembre 1471 del titolo di San 50

20 " legii „; cf. la lettera di Sisto IV ad Ercole di Ferrara Pietro in Vinculis divenne poi papa Giulio II; cf. Eu-
annunziantegli la venuta di tale cardinaie (conservata bel, II, 17.

in copia nelI'Archivio di Stato di Modena) e un altro •" Acta consist. in Eubel, II, 53, annot. n. 460: "Nov.
breve spedito al luogotenente legato a Bologna per an- " 15 die sabbati fuerunt liberati de castro Sanctl An-
nunziargli il conferimento di questa missione (Arch, "geli cardinalis de Sabellis et de Columna „ ; Pontani, 5S

35 di Stato di Bologna) citati dal Pastor, II, 594. II Dia- p. 36 cf. la lettera inedita di Stefano" Guidotto dat,

rio ferrarese, in Muratori, RR. II. SS., XXIV, col. 365 Roma, 15 novembre 1483 (Arch. Gonzagajin Mantova)
dice che il cardinale Francesco Gonzaga giunse in Fer- e la Relazione inedita di Bonfrancesco Arlotti dat.

rara il 37 gennaio. Roma, 1483, novembre 15 (Arch. dl Stato di Modena)
* Cf. Acta consist. in Eubel, U, 53, annot. n. 459: citato dal Pastor, II, 599 e nota 3. 60

30 "die martis b. m. Franciscus Gonzaga S. Mariae novae " Cf. Volterrano, p. 136; Pontani, p. 37.
" diac. card. Mantuanus nuncup. Bononiae in sua lega- >« Giovanni Battista Orsinl, protonotario aposto-
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gnolo ', il terzo fu arcivescovo delli Conti ', il 4" fu il vescovo di Torino frate di santo Fran- ^°o™J°
^' ^''

cesco', il quinto fu misser lacomo de Sclaffenatis vescovo di Parma*; sia con la buona ven-
'^JJg^'^'

'"s''°

tura et con la salute deiranima.

A dl primo decembre 1485 *.

Ricordo come per le sopradette guerre in Roma incari il grano che publice si vendeva
' alla abbondantia ^ carlini trentaquattro lo rubio, secreto si vendeva da private persone carlini

quarantacinque e quando cinquantadue, e fu si grande carestia nelle terre di casa Colonna e

Savella, ciofe Albano; e che quelli di Marino et Albano andavano alli stazzi de bestiami di

cittadini romani, et toglievano lo pane a forza, e molte sacca di pane mandate a pastori

iO erano robbate per la via.

Ricordo in questo di 15 decembre, come essendo deputato barigello Grassello de Zaga-

rolo ' per la guardia del papa, a guardare il restretto di Roma, ciofe le parti del Latio, e tro-

vando certi latri, ne appicc5 due quali erano famigli di Antonello Savello *, il quale poi

amaz6 il detto bargello con tre suoi fanti.

Ricordo in questo dl 21 di decembre, come papa Sisto mand6 per messer Francesco

de Paolo de Massimi*, quale stava in briga, e lui non volse andare, dove il papa gli mando
alla casa li fanti della guardia di palazzo, li fanti di Castello, lo vice-camerlengo con li fanti

suoi e Francesco barigello con li fanti suoi e li fanti di Campidoglio, acci6 che detti fanti

pigliassero detto messer Francesco in casa, e lo menassero prigione; e perch6 detto misser

!0 Francesco stava in briga, stava proveduto de huomini e d'arme, per modo che li fanti, fatta

ogni loro possibilitk a voler pigliare la detta casa, li fu necessario di restare dalla loro im-

presa, e farsi indietro per la defesa si faceva dalli huomini di detto misser Francesco, per

modo tale' che si ottenne quello piacque a misser Francesco e non allo camerlengo, et

postmodum, partendosi detto vice-camerlengo con detti fanti, li huomini che stavano in casa

15 di misser Francesco, lo accompagnorno de molte correggie e crocchi e cifoli, e funne per

tutta la terra assai riso e meravigliato de loro partita con poco honore.

Ricordo in questo di primo di gennaro, come papa Sisto mand6 a disfare Albano per

la morte di Giovanni Grassello suo barigello il quale era stato morto dalU signori di Albano,

cio^ da Antonello e da fratelli '". Li quali fanti mandati si partirono di Roma ad hore sette

del detto di e furono sl solleciti ad andare ad abbrugiare et rovinare, che quello proprio

Carestiadigrano
in Roma cioe
carlini 45ilrub-
bio che hora
si intende per
^rande abon-
danza.

c. 14 i

BarigeUo am-
inazzato da Sa-
velli.

PapaSistomand6
a chiamare
messer Fran-
cesco de Paolo
de Massimi e
Ini rispose non
volerlo fare.

c. is»

c. isi

II papa mando a
disfare Albanc
perche i sigao-
ri Savelli am-
mazzorno il

Grassello suo
barigello.

37. neWaltro marg. della fag. si legge della solUa mano ehe serisat a matita rossa: Albano disfatto per U barigello
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lico, cardinale diacono di Santa Maria in Domnica,

poi di Santa Maria Nova e infine cardinale prete del

titolo dei Santi Giovanni e Paolo; cf. Cardella, of.

cit., III, 335; EuBKL, n, 30.

' Giovanni Moles de Margarita, vescovo di Gi-

rona in Spagna, ambasciatore del re di Castiglia, no-

minato cardinale prete del titolo di San Vitale ; cf. Car-

DELLA, O^. cit., U, p. 334; EUBEL, II, p. 30.

' Giovanni Conti vescovo di Conza, eletto cardi-

nale del titolo di San Nereo e Achilleo, cambiato in

quello di San Vitale il 9 marzo 1489; cf. Cardella,

III, 3315 EuBEL, II, 30.

' Elia de Bourdeilles dell'ordine dei Minori, ve-

scovo di Tours (Touroncnsis) nominato cardinale del

titolo di Santa Lucia in Selce; cf. Cardella, III, 33 1 ;

EUBEL, II, 30. L'autore erroneamente dice " il vescovo
' di Torino „ scambiando evidentemente " Touronensis „

con " Taurinensis „.

* Glangiacomo Sclafenati vescovo di Parma, cu-

blculario pontificio, eletto cardinale prete del titolo di

Santo Stefano sul monte Celio, da lui canibiato in quello

di Santa Cecilia nel novembre 1484; cf. Cardblla, III,

334; EtTBKL, II, 30. Per questo elenco di cardinali creati

nel concistoro del 15 novembre 1483; cf. Acta consist. 3$

in EuBEL, II, 30, nota 3; Volterrano, p. 136; Pontani,

p. 37; Infessura, op. cit., ediz. Tommasini, pp. 106-107.

' Cioe 1483. Errore evidente dell'amanuense.

8 Nei periodi di raaggiore carestia il Ponteficc fa-

ceva acquistare del grano di qualita inferiore dalle re- 30

gioni meridionali e dalla Sicilia e lo faceva vendere tra

i poveri a basso prezzo " in loco quodam quod ai««-

" dantia vocabatur „ ; cf. Infe.ssura, op, cit., p. 157.
^ Terra nel circondario di Roma presso Tivoll,

gia feudo dei prlncipi Rosplgliosl; cf. Nibbv, Analisi, 35
III, 740; G. Marocco, op. cit., VII, 171.

' Del ramo dei Signori di Albano, figlio di Cri-

stoforo. Circa l'uccisione dei bargello Grasscllo; cf.

Litta, Famiglia Savelli, tav. IV.

' Francesco Massimi figlio di Paolo nominato nel ^o

1473 lettore nell' Universita di Pisa; cf. Litta, Fami-

glia Massimo, tav. II.

1» PoNTANi, p. 37 : " A di prlmo venne la nova
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c. i6 a di, andando io alla vigna nostra de Santo Paolo *,' trovai ad hore diecedotto che tornavano

con some de letti e robbe tolte in ditta terra, li quali fanti tornando, addimandati da me
come cosi presto havessero potuto spianare e disfare la detta terra, mi risposero che ce erano

venuti cinquecento huomini de Velletri commandati dal papa con picconi a rovinare la ditta

terra, li quali velletrani erano rimasti a fornire di rovinare quello li fanti havevano abbru- f

giato, li quali velletrani non come commandati, ma come capitali inimici si portorono circa lo

rovinare; e dicese, se lo tempo fusse bastato loro quel di, che haveriano voluto disfare le fon-

damenta de ditta terra per la inimicitia che havevano con essa e con li signori loro.

A»toninosaTei-
Ricordo iu questo di due di gennaro come fu sentito in Roma che li signori della metk

lo e frateiii
^jj Albano, cio^ Antonello Savello, e fratelli, havevano ammazzato uno famiglio del ca- 1(

ainmazzor uao ** ' ' ' o

dei '*cat^uere
valicre Savcllo *, signore dell'altra metk di detta terra, e questo perch6 credeva il detto An-

saveiioet uno toncllo, che lo dctto cavaliere fusse stato conscio della desolatione di detto Albano per benchd
altromalanien- ' *

te ferito, con fuggg commuue tra detti cavaliere et Antonello, e per inimicia che si portavano, vedendo
pres upposto '^ *^^
che detto ca- Antonello chc lo cavaliere era quasi contento di perdere la parte sua, accio che loro, cio^

st«w «'™»p=- Antonello e fratelli, perdessero la loro, la quale perduta, alli detti Antonello e fratelli non II

sciatione di restava altra signoria in questi paesi, e per questo li detti Antonello e fratelli ammazzarono

e. 17 a 'il detto famiglio, et uno altro per morto con cinque ferite lassorno; e diceva madonna lacoma

Colonna, moglie di Guglielmo Savello ', che fu che a fare questo homicidio se ce trov6 con

li detti certi cavalli de Stefano Margano *, il quale per la briga che haveva con questi di Santa

Croce, stava a Marini per stanza. 2(

Tagiia c{>°tro Ricordo in questo di 3 di gennaro come la santit^ di nostro signore papa Sisto mando
veiii e frateiii. yjiQ baudo pcr Roma, che chi havesse pigliato o lo detto signor Antonello Savello overo

uno delli fratelli, overo tutti, che per ciascuno la Camera Apostolica haveria pagati alli

e. tf * pigliatori o assignatori delli detti ducati mille ; e se lo assignatore fusse homicida ' d'altro

homicidio, gli fusse perdonato et guadagnasse dfatti danari, e se li assignasse morti, per cia- 2

scuno ducati cinquecento ; e se alcuno de suoi famigli di detto Antonello si fusse trovato, a

fare la ingiuriosa morte di detto Giovanni Grassello e di detti Antonello e fratelli ; e qualunque

persona desse recetto alli detti delinquenti, se sia barone incorra in pena di rebellione e

crimen lesg maiestatis, e se cittadino privato incorra nella pena, nella quale per vigore di

questo bando sono contenuti detto Antonello e fratelli e famigli che si trovarono alla morte 3t

di detto Giovanni Grassello barigello '. Li quali hebbero recetto da Colonnesi.

e.tta Ricordo in questo sopradetto di 3 di gennaro, come andando nello Campo-Meroli " a

26-27. a fare] eosl il cod. sottinteso haveria — 28. cod, corregge recetto su recepto sema differenza di scrit-

tura e d' inckiostro — 31. cod. comincia con Li quali un cafoverso — 32. cod. a Campo Meroli aggiunge and6

* come lo Vlcecamorlengo con lo signor Paolo Orsino, Costanza and6 in moglie ad Orso detto Organtino de-

" messer Giorgio Santa Croce, con tutta la guardia del gli Orslni, signore di Monterotondo ; cf. Litta, Fami-

5 " papa et Gioan-Francesco, sacchigiorno, et spianorno glia Savelli, tav. III.

"Albano „; cf. Infessura, p. 109; Litta, Famiglia Sa- • I Margani, nobile famiglia romana, avevano il

velli, tav. IV; Pastor, II, 599. I fratelli di Antonello loro palazzo nell'attuale piazza Margana ove se ne ve- i\

Savelli erano sei: Onorio, Eusebio, Roberto, Antlmo, dono gli avanzi. Stefano Margani fu conservatore di

Paride e Ludovico-, cf. Litta, ibid. Roma nel 1487 e mor\ nel 1501 ; cf. G. Marihi, Vegli

10 1 Presso la localita detta Preta Papa; cf. Introdu- Archiatri Pontifici (Roma, 1784), vol. I, p. 238.

Mont, p. 454, nota 2. ° Cf. Pontani, p. 28 il quale dice che con Anto-

* Francesco Savelli figlio di Cola del ramo dei nello Savelli furono banditl tre soll dei suol fratelli. ^

tignori di Palombara, Castel Gandolfo, Ariccia e AI- ' Campo di Merlo {Campus de Meruli), tenuta nel-

bano, il quale poi nel 1485 per mediazione del fratello, l'Agro Roraano suUa riva destra del Tevere che si esten-

IS il cardinale Giovambattista, venne ad accordo con An- devano dal nono al dodicesimo miglio delPantica vla

timo Savelli e fratelli, signori delPaltra meta di Albano, Portuense. Nel Medio evo col nome di Campus Meruli

e fu stabilito che a Francesco venisse dato Castel Sa- sl abbracciavano parecchie tenute poste In questa loca- 3;

vello, e Albano rimanesse intero alI'altro ramo dei si- lita appartenenti a famiglle diverse: cf. Nibby, Analisi,

gnorid'Albano; cf. LiTTA, i^bmj^ffa 5(TO<//j, tavv. IV, VI. I, p. 362; Tomassetti, 0/. cit., loc. cit., vol. XXIII

ao ' Guglielmo Savelli figlio di Luca, la cui figlia (1900), p. 132 sg.
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solazzo, vidi cTie lo pantano del detto campo era asciutto e tutto si poteva caminare, et

questo era per la gran seccha che era stata Testate e 1' autunno passato et anco il verno fino

al detto di, per la quale secca non solo secco, ma abbrugiato era per modo che le cannuccie

di esso pantano non si parevano sopra le herbe di detto pantano, per la qual cosa in Roma
5 non si trovava persona che al suo vivente si ricordasse di tal cosa nel detto campo.

Ricordo in questo di 13 di gennaro, come il conte Geronamo, capitano della Chiesa, caccia de cervi.

essendo una con la contessa sua moglie ' a far la caccia in ' Campo-Meroli a li cervi, et fu c. is »

uno di aspro, e ve andorno cavalU circa cinquecento cinquanta, e cinquanta a piedi, et andorno

ad hore 15 e tornorno ad hore 22, et uccisero cervi 18 grossi, e fu tenuta assai bella caccia,

10 et andorno circa 50 aUri cavalli di genti disutili a detta caccia solamente per vedere.

Ricordo in questo di 20 del mese di gennaro come questa notte passata fu in Roma gran- ^^"„'1,'"°'° '"

de terremoto, per modo che quasi ogni persona lo senti, e fu tra le sei e sette, e per gratia

di Dio in Roma non cadde alcuno edificio, ma si diceva che alla Mentana, in Monte-rotondo

et in Castel-novo ^ e Morlupo ' haveva fatto danno, e massime a Castel-nuovo et a Morlupo

|5 dove cascarono piu e piu case*.

Ricordo in questo di 5 di febraro come essendo pigliati tre uomini di arme del signor
p^; Vonfa^ iu.

Antonello Savello li quaU furono pigliati da Leone di Montesecco capitano della guardia del
hu"minf'<i'art

papa, mandato per pigliare lo signore Antonello overo qualcheduno degli interfettori di
Xntoneno^^sa-

Giovanni Grassello, li quali tre prigioni per essere stati presenti, consentienti et operanti '"'"°-

i20 della detta morte del medesimo Giovanni Grassello e per essersi trovati a robbare per le

vie maestre e per selve, nel medesimo giomo furono appiccati, avanti a Santo Spirito nel borgo

vicino a Santo Pietro ^

Ricordo in questo di sopradetto come per le sopradette guerre nel paese di Roma state careitia.

per li tempi passati, fu grandissima carestia' de grani, dove fu molte volte che in Roma non «. /»»

|S si trovava a comprare pane, et valeva il grano de cittadini a panettieri carHni 45, et in secreto

carlini 52, la quale carestia si diceva che era per ordinatione delli superiori, e la cacchiata

del pane non pesava una libra la una, e molti granari furono robbati, e farine nelli molini,
"^""""tutte" ^e

perch6 successero molti scandali, la quale carestia non fu solo in Roma, ma anche per tutte ''"' '" "*''*•

le terre di Italia e massime in campagna che lo pane non pesava tre oncie la una et era tutta

10 semola, e di quello non si trovava.

Ricordo in questo sopradetto di come si diceva in Roma per la gran' fame e per le molte
capp*egKiImento

brighe che ve erano, si facevano molti mali di giorno e di notte, ciofe furti ed homicidii per caJ^tiT'''"*

modo che nella piazza di Parione " e di Santo Lorenzo in Damaso ' poco avanti la levata del

sole furono tolti a piu persone li mantelli.

J5 Ricordo in questo di 8 di marzo come uno Berardo de Rosa romano * e di buona casa, *^
^^" ^''o^con 'una

pratticando con una donna di partito la quale portava al detto grande amore; con la mede- corteggiaua.

l6. coii, correggt senxa differema di scrittufa e d^ inrhiostro tre su tantl

' Caterlna Sforza, figUa naturale di Galeazzo Ma- bara Sabina (Modena, 19OJ), p. 1 5.

ria Sforza duca di Milano. ' II Pontani, p. 38 pone questa notizia sotto lii

' Comune nel circondario di Roma distante da data del 5 marzo.

5 questa diciotto miglia appartenente alla diocesi di Por- • Presso la chiesa di san Tommaso in Parione

to, percii si dlstingue col nome di CastelnJiovo di Porto

;

nella regione omonima; cf. Armellini, op. cit., p. 384; 20

cf. NiBBY, Analisi, I, 435: Tomassetti, Della campagna E. Roccm, Le fiante iconografiche e frospettiche di Roma
romana nel Medio evo, nell'Arch. Soc. Rom. storia (Torino-Roma, 1903), tav. XV, n. 98.

patria, VII, p. 241 sg. > Di fronte alla chiesa omonima; cf. E. RoccHi,

10 ' Piccolo comune nel circondario di Roma posto op. cit,, tav. XV, n. 3.

suUe ultime pendici del monte Musino presso Castel- ' Questo Bernardo della Rosa venne poi arrestato 25

nuovo di Porto: cf. NiBBY, 0/. «/., n, 383; ToMASSETTl, e imprigionato in Campidogllo il 14 dlcembre 1485 e

op. eit., vn, p. 249 sgg. il 19 fu appiccato " alle finestre della sala de Campi-
* Cf. PoNTANi, p. 38; A. Cancani, Sul periodo si- " doglio per homlcidio, latro et altri vlntitrb delitti „ ;

15 imico iniiiatosi il 34 aprile igo3 nel territorio di Palom- PoNTANl, op, cit., pp. 53-53.
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sima parimenti pratticavano altri cortegiani, ma assai, e tra questi uno spagnolo il quale si

era impazzito di questa donna et spendeva assai danari in detta ; et perch6, accadendo come
c. »0 b suole, a detto corteggiano mancarono denari, ' molestato dalla donna che gli prestasse dieci du-

cati, e la donna, molestata dal detto Bernardo, vedendo non potere havere li dieci ducati, fa-

cendo venire il detto spagnolo corteggiano in casa della detta donna, una sera il detto Ber- l

nardo con sei compagni in circa pigliarono il detto e si lo legarono e minacciomo e gran

pezzo della notte lo martirizorono con una fune legato ad uno trave della detta casa, volendo

da lui danari. Et perch6 al detto erano mancati e non ne haveva, non poterono havere quello

volevano, si li mesero la fune al collo e cosi appiccato lo lasciorono stare con uno scabello

c. a, a sotto li piedi con pericolo di annegarlo, et cosi stette finch^ quelli andorno ' a casa di detto IC

spagnolo e di li tolsero una mula del detto e poi tornorno e trovarono che quasi era morto,

e tagliatole la capezza casco in terra, e di II ad alquanto spatio di tempo ritorn6 in se e le

misero una radice nel sesso, che gli lo romp6 tutto, che percio fu necessitato farcisi gettare

due o tre punti, per modo che quasi per questo fu una altra volta in pericolo di morte, ma
. per6 campo; queste cose si facevano in Roma per rispetto della poca giustitia che si ammi- 15

oistrava e per le molte brighe che ve erano, e ridotto di molti cattivi huomini.

'^™r1i'tto in*Bor!
^* anco & di 6 dopo questo fatto nel borgo di Santo Pietro uno che stava a garzone con

E°-
^^j uno habitante nel detto borgo, una notte levatosi dal letto' uccise il patrone e la moglie dello

istesso patrone e robbo poi la casa et una tigliola che ve era rabbavacchio et gettolla sotto

il letto e tolti danari e robba se ne andb via. 20

Item, molte case furono aperte per forza la notte et arrobbate, et tali malfattori stavano

''°*'ov*2^no'"in P°^ P^'' ^^ brighe e minacciavano gli arrobbati, e se ne bisognava guardare per non essere
Roma. offesi in persona oltre la robba, e cosi Roma era senza giustitia.

^"d^fic^o" d ei'i'a
Ricordo come tino delFanno 1483 fu cominciata a fare la Audientia, cio^ redificio nuovo del

Rota'°ta'^pa-
palazzo del papa a mano dritta verso Santo Pietro, dove di sotto deve essere detta Audientia 25

'"^Ma ^ Rota e di sopra stantie da prelati' con loggie e corritori fino alla loggia della benedittione,

^^™?a" pUMa sopra le scale di Santo Pietro ' e la fece fare papa Sisto con grande fretta, e li travertini cavati

Ginde».
jjj piazza Giudea * furono messi in quello lavoro.

A dl 30 di maggio 1484.

Ricordo come per la briga de casa Santa Croce e casa della Valle, questi baroni di Roma 30

inimicitiatra ^Jq^ czs,2i Ursina e casa Colonna, si inimicaro palesemente in Roma^, in modo tale che siColonnesie ' ^ '

ursini. diceva per Roma che la una parte voleva andare a trovare la altra alle case loro, dove il

protonotario Colonna * stava forte assai in casa sua, et radunati assai de suoi paesani e ser-

c. »» vitori e famigli che si trovavano in Roma che 'n tutti erano da mille' persone o piii, e qual-

34-25, cod, rifete del palazzo ma la seeonda volta col stgno di esfunztone

' L'Udienza, audientia, era. il luogo destinato nel 1899), pp. 25-26. Non si confonda questa con la pic-

palazzo apostolico all' udienza delle cause c che antica- cola sala dell' Udienza tra la Camera del Pappagallo e

mente si chiamava auditorium, donde deriv6 ai giudicl la sala dei Pontefici che serviva come camera di pas-

5 il nome dl Uditori di Rota, In questa sala gli uditori saggio e di riunione in rare circostanze : cf. Ehrle et

assisl intorno alla * Rota „ (specie di leggio mobile) H. Stevenson, op. cit., p. 16 e la pianta a p. 10, nota 6 20

giudicavano le cause portate dinanzi al loro tribunale; ove la Loggia della Benedizione e indicata alla let-

cf. MoRONi, Dizionario d'erudizione storico-ecclesiastica

,

tera E.

Venezia, 1840-1879, vol. LXXXII, pp. 38 sgg., 206 sgg. ' Posta nel rione SanfAngelo presso il Ghetto

10 Questa Udienza era situata presso al campanile e alla degll Ebrei, da cui la piazza prendeva il nome; cf. A.

Loggla della Benediziofte in faccia alla basilica, e si Nibby, Roma neWanno MDCCCXXXVIU, 11, 843. 25

prolungava parzialmente in quelPala della Camera apo- ' Intorno alPorigine e alla causa delle contese fra

stolica che presentava I'ingresso principale del Vati- iDella Valle e 1 Santa Croce: cf. Sigismondo dki Conti,

cano; cf. F. Ehrlb et H. Stevenson, Les fresques du p. 184 sgg.

15 Pinhtricchio dans les salles Borgia au Vatican (Roma, * Lorenzo Oddone Colonna.
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cheduno a cavallo, ma pochissimi, et li pedoni bene fomiti d'arme '. Di che sentendosi essere coionnesi pre-
*^ ^ seroPorta

assai forte li suoi andarono a Porta Macfgnore et la presero a forza e cacciarono li huomini y^sgiore
.

c
^° ^ dopo tenutala

del papa, e vi misero de loro huomini de Marino, e quella tennero tutto quel di, che poi "" ^i>si'f" r'-

gli fu ritolta come qui sotto * ; e quello che ando a togliere la detta porta fu Renso Frein-

5 cesco della Isola quale poi dal suo fratello cogino fu morto per altra inimicitia in termine

de uno anno.

Sentendo la santita di papa Sisto come il protonotario de casa Colonna una con li suoi "
coio°nn°°'rMe

havevano pigliata una porta di Roma, dubitando dello stato suo, mando due prelati
'

' a detto iHtluido dd f

"'

protonotario Colonna che dovesse andare da lui e che la differenza che verteva tra lui e gli
'''^'f°-

;10 Ursini esso papa la voleva acconciare, e per evitare scandalo e che le dette parti venissero
^'chl'' n,

'"""^

u

i

alle mani; e che in fatto il protonotario Colonna rispose alli due prelati che non vi voleva andare. pfotonotario

E che dopo che furono li detti prelati stati da lui, mand6 quelli al signor Virginio Ursino
^^"^"^fo^onota*

che stava in Monte Giordano * con suoi servitori, famigli et partigiani assai meglio armati e ''° "-oio""* »'

a cavallo e piu huomini di arme de loro inimici; che non si movessero contro quelli della casa

15 Colonna. II qual signor Virgilio andato dal papa lui e suoi dissero essere obedienti alli
obeJicutia degn

,

n o D r r Ursini ai papa.

' mandati di sua santitk,' ma che gli pareva male che li Colonnesi togliessero lo stato alla r. 23 b

Santa Chiesa Romana e che gik havevano presa una porta di dove potevano mettere e cavare

gente. II papa inteso il pericolo e considerata la prava intentione de Colonnesi molto irato

commise al vice-camerlengo ^ et alli fanti della guardia sua et a tutti i romani e forastieri che

.iO havevano lo stato ecclesiastico e potevano portare arme, che andassero col detto signor Vir-

ginio Orsino a dibbellare la casa delli Colonnesi e casa di detto protonotario. Lo che inteso ^'' °*<='^'' "^»'

^ ^ popoloromano,

li officiali del popolo, cio^ Conservatori e Caporioni, si mossero e andorno dal papa, facesse ca "ori"ni'a°ndot

restare il signor Virginio, perch6 andando, questa terra saria disfatta per la ' moltitudine de '^'^"° '•''' p"''*-

loro huomini, e che li animi della una parte e della altra stavano insanguinati e che senza

25 molto sangue non saria stato quello di quella andata e che la terra nostra saria per lo avve-

nire deserta per le parti sariano per lo insanguinarse rimasto *.

AI che il papa fatto restare detto signor Virginio, commise alli detti officiali andassero '^*
Y^"\\ ^^ P":

al detto protonotaro e che da parte di sua santitk gli dicessero che lo fidava lui medesimo andomo dai
^ JT o protonotaro e

sopra la sua fede, e che andasse da lui che tale scandalo non saria successo e che ocrni gn dissero ciie
^- ' o andasse sotto

30 differenza tra le dette parti acconciaria e che, se lui andava da sua beatitudine, li offeriva '" ^"* ^^^'^-

che con ogni suo desiderio ragionevole haveria ' soddisfatto. Et andati li officiali al detto pro- ^^^ "ji
'^/

tonotario gli fecero la imbasciata del papa, e poi da loro come officiali lo pregrarono che '""l!?
'"'''=»»

o r L y r c- a dellbcrato an-

andasse per la miffliore parte, e lui determino andare ma sforzato dalli suoi non ando, e cosl dare dai papa
^ *-* ^ ' nia cne ii suoi

rimase. "°" voisero.

35 II papa, mandando li detti officiali commise al suo capitano ^ et al signor Vireinio Ur- °'
^'^r''

<'=' p»-
^ ^ ' A

^

B t) pa furono or-

sino e al suo vice-camerlengo che ordinassero le squadre e le battaglie; che se il protono- dinate le sqna-

17. havevano] cod. haveva — 2i. Lo che] cod. e che — 26. rimasto] eod. rimasti — 27. Al che] cod. E che —
35. a II papa «7 cod. aggiunge che

' Cf. PoNTANi, p. 39; Infessura, p. 109. * L' Infessura, p. m dlce che il papa mand6 a

2 Cf. Lettera di Lorenzo Lanti " ex capitoUo uU chiamare i conservatori e gli ufficiali di Roma per sua
" timo maii 1484 „ nell'Arch. di Stato in Siena, 5a- scusa " li quali volse, per giustificatione di quello che

lia, pubblicato dal Tommasini in Arch. Soc. R o m. " lui intendeva de fare, che intendessino lo fatto come
storia patria, XI, p. 612: Infessura, o/. «<., p. 117. " passava „. Ma a convalidare il notamento del De 20

' Misser Cataiano e il vescovo di Massa (Girolamo Vascho cf. Pontani, p. 30, la Lettera di Guidantonio

Conti); cf. Infessura, p. iii;Gams, Series Episcoporum Vespucci " Rome, xxx maii 1484^ pubbiicata in Arch.
ecclesiae cathoUcae (Ratisbonae, 1873), p. 756. Soc. Rom. storiapatria, XI, p. 632 ; CreIGHton,

• Localita ncl rione Ponte ove sorge 11 palazzo A history of the pafacy (London, 1882-1887), III, 97:
degli Orsini. " The maglstrates appealed to the Pope to save them 25

^" Bartolomeo Marasca, vescovo di Citta dl Ca- " from clvil war, and Sixtus IV summoned Oddo to the

stello; cf. VoLTERRANO, op. cit., p. 29, nota 5; p. 39,
" Vatican „.

nota 2 ; p. 82 ; Pontani, op. cit., pp. 5 e 30. ' Leone di Montesecco, prefetto della guordia.
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dere ii proto- tario non andava lo andassero a trovarlo e pigliarlo, se possibile era, con tutti li altri suoi
BOtario Co- ir o ' ir 7

lonna. contraTii allo stato suo ecclesiastico.

Li detti officiali ci6 inteso, andorono ' e trovato il protonotario in arme con li suoi, li quali

e. ija havevano fatte le sbarre a tutte le entrate della piazza ' de sassi e di gente, secondo loro

pareri e consigli, e tiratolo da parte, gli fecero la imbasciata impostagli per la santitk del i

papa e le larghe proferte di esso, narrandoli il libero andare, e gli officiali contenti lo aspet-

tarono che cavalcasse, e che veduto dalli suoi che voleva andare gli si fecero incontro molti

e dissero di suoi che dicevano :
" monsignore, non andate che vi succedera come alli cardinali

Li parenti dei 44 Jq altro antto, rcsterai prigione„, et alcuni dicevano : " se voi andarete restarete morto, ma
protonotario ' r o "'

^

y

?'r "r" de°ito
" prima ti vogliamo uccidere noi che altri, e tali gli tolsero lo cavallo per non farlo andare„. 1(

protonotario a £)j j-i^g jetti officiali lo rcpregomo e lo inanimirono a dovere andare,' et allo ultimo concluse
non andare dal

, .

papa come ^j j^q^ vcnire e rest5; e li officiali partiti, lui ordino la sua brigata a defesa; et tornati li detti
successe. ^

_
cs

'-.^•^* officiali al papa, referirono al medesimo il modo della cosa successa, onde il papa irato co-
II papa irato per " ^ i^ r ' » r r

la dissobbe- mando alli suoi andassero ad esseguire il suo comando; cosi fu fatto come di sotto '.
dientiadelpro- *--'

tonotario Co-
lonna ordinb
che si ndysse
a pigliare.

La battagija Essendo le genti ordinate in battaglia partita in Monte-Giordano, e la pi{i parte e tutta 11

dine a Monte- j^ gente di arme, tra le quali genti fu questa: il signor Paolo Orsino ' con huomini di arme
dareioassaito yenti ; il figlio del cardinale de Roano * chiamato il signor Gerolamo di Tuttavilla de Orsini
acasaColonna ' o o
perpigiiar. ii ^on corazze venticinque, e Giorgio Santa Croce^ con corazze quindeci, e molti huomini di arme
protonotano e

,
parenti con lo (jgi signor VirgiHo, che si trovarono in Roma ; — gli altri suoi stavano in Lombardia ' alla guerra
gione. (ji Ferrara; — e molti partegiani e servitori et amici romani e forastieri che si trovarono qua, 2(

e la gente di Monte-Giordano sopra, messi avanti li fanti pigliarono la via di piazza Giudea;

la brigata della guardia e del conte Gerolamo capitano della Chiesa e del vice-camerlengo

pigliorono la via di Torre Sanguigna *, e portavano questi certe artigliarie cio^ bombardelle

a cavalletto et cosl andando, la una e la altra parte si trovorano al luogo de Colonnesi, e perche

tra loro era ordinato che e come havessero da fare, cosi fecero, e cosi il signor Paolo Or- 2i

sino e lo signore Andrea Conte e signor Gerolamo et Giorgio Santa Croce, andando per

e.t6t la via delle militie ' arrivarono a cavallo dove si dice li Macolfi * dietro e sopra' la casa de

7, a veduto seg-ue nel cod. che — 13. cod. ometie e innanzi a rest6 — 21. messi] cod. messa — a6. Conte]

farola scritta nel cod. nello spazio interlineare senza variazione di scrittura c d' inchiostro

' In questo punto vi e manifestamente una lacuna, vacci, Repertori di famigUe, Biblioteca Vaticana, fondo

perchfe non si comprenderebbero le parole " ci6 inteso Ottoboniano (3548-^554), lettera S. (2533), pp, iS^-S.sfi.

5 " andorono „ ne la ragione di questa nuova andata dei * Nella localita che prima era circoscritta dalla

conservatori e caporioni, aveiido essi gia fatto al pro- Posterula, dal Prlmicerio e dal campo di Agone (Circo

tonotaio 1' ambasciata del papa. In questa lacuna si Agonale) e ove la famiglia romana dei Sanguigni eresse 30

doveva parlare del rapporto fatto dagli ufficiali al papa le sue case e la sua torre. La via di Tor Sanguigna

della loro mlssione e del nuovo incarico loro affidato comincia poco piu oltre dell'Anima e termina con la

10 di reiterare le preghlere e le promesse; cf. Infessura, piazza dello stesso nome; cf. P. Adinolfi, Latorrede'

pp. 113-114-, PoNTANl, p, 30, Sanguigni e Santo Apollinare (Roma, 1863), p. 1 sgg.

* Cf. Infessura, p. 113: PoNTANl, p. 30.
'^ La Contrata miliciarum che dalla Turris mtlitiae 35

3 Paolo Orsini, figlio naturale di Latino dei ramo conduceva in faccia alla chiesa di san Basilio ; cf. Aw-
del signori di Mentana principi d'Amatrice; cf. Litta, nolfi, Roma neWeta di metzo,!!, 43: E. 'Roccm, Le piante

15 Famiglia Orsini, tav. XXIII. iconografiche e prospettiche di Roma nel secolo XVI,iz.N.'Ul,

* II cardinaie di Roano era Guglielmo Estoute- n. 160
•, R, Lanciani, Forma urbis Romae (Mediolani,

ville, vescovo di Angers poi di Rouen, eletto cardinale MDCCCXCVIII), fasc. 4», tav. XXII. 40

ii 18 dicembre 1439 da Eugenio IV del titolo di San ' Mi e stato impossibile identificare questo luogo

Martino ai Monti, poi Portuense e Ostiense, Mor\ il che era certo nei pressi dei Santi Apostoli. II palazzo

»0 33 gennaio 1483; cf. Cardella, III, 88: Eubel, II, 8. Colonna infatti era in quella localita " ad SS. Apostu-

II suo palazzo era annesso alia chiesa di SanfApoili- " los „ presso i'odierna piazza delia Pllotta ove glunge

nare; cf. P. Adinolfi, La torre de Sanguigni e Santo anche attualmente; cf. RocCHi, op. cit., tav. III, n. 176; 45

ApoUinare. Quarto saggio della topografia di Roma neWeta R. Lanciani, Forma tirbis Romae, fasc. 4°, tav. XXII;

di metio (Roma, 1863), p. 99, Pastor, II, 563,

ij 5 Giorgio, figlio di Paolo Santa Croce; cf. Iaco-
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Colonnesi che risponde sopra la casa di detti, et tra quelle vigne trovarono gli inimici con

sbarre e balestre e scoppette apparecchiati.

Item, la altra gente del conte e del vice-camerlengo con la persona del signor Virginio

Ursino e i suoi balestrieri a cavallo la via che va dalle cavole de Treio ' alla casa di detti Assaitodatoaiia
casa oe Colon-

5 Colonnesi, e Ii alle sbarre fatta grande contesa, stettero quasi mezahora; et intanto il signor tTdef^'la .a°et

Paolo e gli altri rotti e fugati quelli stavano di sopra contra loro. Et inteso giii alla detta casa, ursin>.

I

abbandonate le sbarre, si remisero dentro la casa e per spatio di meza hora o poco piu per-

j

derono la defesa e fu pigliata la casa. Et entrando dentro detta casa trovarono il signor Fi-

\
lippo Savello' et in su Tentrata fu ucciso e dispogliato e lasciato in terra morto ', e cosi stette c 21 <,

10 fino alla matina e molti infiniti furono feriti che in quel dl e quella notte morirono, e che fra

pochi di ; tanto che furono morti dalla una parte e dalla altra persone circa trenta ', fra li quali

furono huomini di arme giovani romani et alcuno che stava a vedere. Et dopo che li assalitori

e vincitori presero la detta casa, lo protonotario Colonna si rese prigione al signor Virginio
'''"^tatfi co°on-

Ursino, et il conte Gerolamo, se non era per riguardo che hebbe del signor Virginio che
s*,n"r''vir''f.

5 era presente, voleva ammazzarlo con propria mano ^ E cosi salvato e preso il signor Virginio n 'sf J^^vrr i-

lo meno per Roma per braccio, facendogli honore, lo meno avanti ' al papa in corazzina e "i"^*"
a*!*"!

ferito'; al quale il papa mostro mala accoglienza e fecegli grandi minaccie, e cacciaselo da co^onna'"''"

vanti e comando che si mettesse in Castel Santo Angelo, e cosl fu fatto ', e sempre il signor
ordfne^dei a a

Virginio lo raccomandava al papa che gli perdonasse. Stando le cose cosi terminate, quasi
^I^ho' co^ioTn»

50 tutti quelli che erano stati con il protonotaro in sua casa a defesa, la notte se ne fugirono de
caVte^l^.rf"

Roma assieme con quelli di casa della Valle ^ e se ne andorono a Marino e molti ne resta- ^'Angeio.

rono in Roma ascosi, e tali di giorno saltavano le mura, perche le porte si guardavano, e

molti poi con preghiere degli huomini di casa Orsina dal papa furono assicurati che potessero

pratticare per Roma,' ma andavano con timore et assai rimessi. c. as a

15 Et ad alcuno beneficiato, cio^ canonico di Santo Pietro e de altri benefitii et offitii e ma-
gstrati della nostra terra, fu mostrato loro lo errore, onde furono privati de loro benefitii et

offitii, di che quelli che si tenevano essere procuratori di casa Colonna ne stavano desperati,

quantunque in palese non lo dimostrassero '. Et cosi stando le cose per circa tre o quattro di

il papa volse mandare uno suo commissario alli huomini de Marini che si rendessero alla sede R^i^^iiio"* <»'
r Sr papa della

ro apostolica; li quali essendo di buona voglia di fare quello che voleva il papa, li sopragiunse '''."=°'' '^' *'*

gente de Colonnesi in detta terra di Marino e non li lasciarono rendere, e cosi si rebellorno

'al papa et a Roma*. c.^sh

Sentendo il papa la venuta di dette genti in Marino, mando ad assediarli, e mandorno
^'lo^^edi "i*M!i*

quelli che in Roma havevano debellata la casa loro, cio^ il signor Paolo Orsino, Leone ""°-

8. detta caaa] vi segue uel cod, pigliarono ma col segno di esfunzione — lo. e che] cod, che — 12. et alcuno]

col, interpone che tra et e alcuno ma col segno di espunxione — 33. mandorno] cosr il cod,; vi andorno?

' II nome di Cavole de Treio fu dato per molto 63J; Infkssura, p. 117; PoNTANl, p. 31 ; Pastor, II, 600.

tempo al serbatoio delPacqua della fontana di Trevl, * Lettera di Guidantonio Vespucci " Rome, die

situato presso la fontana stessa nella piazzetta dei Cro- "1 iunil 1484 „, in Arch. Soc. Rom. storia pa- 20

clfpri; cf. Pontani, p. 30, nota 11. tria, XI, 633; Sigismondo dei Conti, I, 191; Volter-
' Cf. Lettera di Lorenzo Lanti " ex capitolio rano, p. 132 : Pontani, p, 31.

"ultimo mai 1484 „, inArch. Soc. Rom. storia ' Sigismondo dei Conti, I, 191 " Vallenses eadem

patria, XI, 612: Sigismondo dei Conti, I, 190; Pon- " nocte profugerunt ex Urbe„; Pontani, p. 31.

10 tani, p. 31; l^iTTh., Famiglia SavelU, tav. XI. Filippo ' Cf. Lettera dl Guidantonio Vespucci " Rome, 25

Savelli era figlio di Pandolfo, dci signori di Rignano. " im iunii 1484 „, nell'Arch. di Statoin Firenze,

^ Lettera di Lorenzo Lanti "ex capitolio ultimo Balia, pubblicato in Arch. Soc. Rom. storia pa-
" maii 1484 „, loc. cit., p. clt. tria, XI, 635; Infessura, p. 120 che da i nomi dei

< Cf. Infessura, p. 117; PoNTANi, p. 31. principali beneficlatl di San Pictro, magistrati e uffl-

I S 5 Cf. Lettera di Guidantonio Vespucci " die xxx ciali che furono privati delle loro cariche e uffici. 30

"mali,„ in Arch. di Stato in Firenze, Balia.^vHa- » Cf. VoLTERRANO, pp. 132-133.

' blicata InArch. Soc. Rom. storia patria, XI,
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da Monte-secco Capitano della guardia del Papa e lo signor Gerolamo di Tuttavilla e

Giorgio Santa Croce con molti giovani romani partegiani e servitori loro; andarono et

alloggiarono in Santa Maria di Grotta-Ferrata e Giorgio Santa Croce alloggio con la squatra

sua e con cento fanti nel Borghetto ' e cosi stettero alquanti di ^.

In questo raezo li giovani romani et altri che stavano a beneplacito, si cominciaro a partire,

c. 2oa e cosi le genti di Grotta-Ferrata remasero debili, e quelle di Marino, cio inteso' et fortificatesi

Doniiendo li iio- gecrctamente de loro huomini e vassalli comandati, una notte che li nostri dormivano, entrati nel
stri li coiuan-
dati da coioii- primo rinchiostro, trovorono li primi, et ammazzando e ferendo molti, pigliarono una casa con
nesi aiiiiiia/.zo- r ' * ' ' x o
rono e ferirnc j-obba c quelli villani commandati si diedero al rubbare e lassarono la vittoria per modo che in

poco spatio svegliati li nostri e fortificatisi al meglio che potevano, si defesero e cacciati li 1

*^°ano "l/ n^iT^a
'^iiniici fora, fu morto Lione da Monte-secco capitano della guardia da uno passatore nella goia,

Monte-siecco g che veduto il signor Paolo Orsino che molto lo amava, in camiscia con una rotella e con la
cnpitano della o
guardia dei pa- gpada iu mano con li suoi et altri armati cavorono li inimici da detto luogo, per modo che

c. agh ne' rimasero presi circa tredici e molti feriti, de quali poi ne morsero circa a sette, dove

de nostri furono uccisi circa a dieci tra ragazzi et huomini di arme e giovani e fanti, e 1

*'
j V"""'liTm° f^riti piu di cinquanta e morti tra cavalli e muli circa a cinquantaquattro '. E cosi intesasi

»*Marini?t°"n
'^ "ova a Roma fu di gran spavento, perche si diceva piu che non era stato, e menorono

huoiiodiarme. prigione lo commissario del papa che era con le dette genti, il quale era missere Sinolfo

delli chierici de Camera Apostolica *, e menorono prigione uno huomo di arme del detto signor

Paolo che si chiamava Francesco Boczamazo. . 2'

Stando le cose in questo modo, il papa di continuo sollecetava fare spacciare le genti

c. 3oa di arme, e fanti, et in pochi' di furono fortificati assai, et anco il papa fece fare molte pietre

^
*'er bOTibarde"

^^ bombarde e furono fatte di pietre che erano in uno ponte vecchio presso a Ripa, chia-

^ti1^ane°for ^43 °^^to poute SubUcio, de trevertini e di peperigno fortissimo.

neiia 2» stam- gj facevano qucstc cose dietro a Castel Santo Angelo nello borgo di Santo Pietro ; di con- 2

Ponte a Roma. tjnuo si lavoravauo ponti di bombarde et si assettava artiglieria assai, e venerdi a di 25 di
Assettamento -^ » '

di^^^^bllJrhjrde g*^g°o furono caricate sopra li carri due bombarde grosse per disfare li signori di casa
per disfare ca- Polonna ^

sa Colonna.
^0»Onna .

Ricordo in questo di 26 di giugno come le genti che stavano in Grotta-ferrata hebbero

^'daue^' e^^ti dei
Marino iu qucsta forma, cioh sentendo li signori di casa Colonna come le bombarde et 3i

'"P" = ursini. artiglierie erano in ordine per andarli ad assediare, e lasciarono Marini perch6 non' pareva

a loro fusse terra forte a fare defesa, lo abbandonorono, e cosi li villani partiti li loro signori

si diedero al papa, e cosi le dette genti hebbero la detta terra in detto di '.

Abbrug^ata ^^a Dopo che la casa del protonotario Colonna fu abbrugiata e lui preso come di sopra, il

lonnl^ii" n°'
signor Virginio Orsino che sperava a volere lo contado di Tagliacozzo e de Alvi ^, il quale 3!

3. di Grotta-Ferrata] cod.omette dl — u. e che] cos\ il cod., per \o che? — 24. Sublicio] farola scritta nello

spazio interlineare senza variazione di scrittura e d' inckiostro. II testo aveva stilitio ; nel margine sotio Ponte a Roma
la soUta mano che usb la tnatittt rossa, annotb: Ponte a Ripa

' Castello diruto posto sopra un'eminenza di lava Pontani, p. 33. Per notizie intorno alle sue carlche

S sulle ultime falde dei colli Tuscolani circa a dieci mi- cf. Arch. Vai. Reg. Sixti IVoff., lib. III, t. 657, cc. 161 a-

glia da Roma a sinistra della strada di Grottaferrata

;

i6aa,- llb. V, t. 659; I. Burckard, Diarium, ediz. Thua-

cf. NiBBY, Analisi, I, 399 ; G. Tomassetti, Della campa- sne (Paris, 1883), I, 344.

g;na romana nel Medioevo, inArch.Soc.Rom.sto- * Cf. Infessura, p. 134.

ria patria, VIII, 473. * Cf. Infkssura, p. 135; Lettera di Guidantonio

10 » Cf. SlGISMONDO DEl CoNTI, Of. cit., pp. 193-193. VeSPUCCI (36 giugno), loc. Cit., p. 639; SlGlSMONDO DEl

' Cf. Infessura, p. 134 e ivi, Lettera dl Lorenzo Conti, I, 193; Pontani, p. 34 e nota 8; Pastor, II, 6o3.

Lanti " xviii iunii 1484,; Sigismondo dei Conti, I,
"^ Alba Fucense, piccolo villaggio dell'Italia cen-

193-193; Volterrano, p. 133; PoNTANi, p. 33. tralc nel paese degli Equi sopra una collina distante

* Cioe Sinolfo Montorio di Castro Oterio che fu tre miglia dal lago di Fucino da cui prese il nome.

ij poi vescovo di Chiusi e mor\ in Roma nel 1503; cf. Ivi sorgeva nelPepoca romana la celebre citta di Alba

SiGisMONDO DEi CoNTlj I, 19»; VoLTERRANO, p. 3o; Fucensc, di cui rimangono poche rovine. II raeglio
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10

contado de Alvi tenevano li Colonnesi ', mandate le genti a Grotta-ferrata a tenere a bada li

signori di casa Colonna, lui se ne ando alli contadi, dove trovo il duca di Melfi *, commissario in

questo del re Ferrante, a dovere consignare li detti contadi, arrivato il signore Virginio, Carsoli

e le terre e poi Taglicozzo e le terre e poi alcune terre del ' contado di Alvi ; et alcune per

qualche dl fecero resistenza ma alfine in meno di uno mese et anco meno di 20 dl ', e cosl f

u

conte di Tagliacozzo et de Alvi; et in questo di 26 di giugno si aspettava in Roma; il quale

venuto dovesse guardare queste guerre a suo modo, et dopo la sua venuta si adunaranno le

bombarde da Castello e per Trastevere et andaranno dove odirete qua di sotto.

Ricordo in questo di 26 sopradetto, come il signor Virginio venne in Roma che era

meza hora di notte *.

Ricordo in questo di 25 detto come io andai a vedere le bombarde le quali stavano

caricate sopra li carri et erano queste : ciofe due bombarde di bronzo grossissimo in quattro

carri' et uno altro carro carico di due passavolanti et due ciarabuttane et altre bombardelle;

e quattro carri carichi de due ponti per le dette bombarde, et due altri carri carichi de

cavalletti per le dette artigliarie.

Ricordo in questo di 25 detto, come in Roma fu sentita nova che in Campagna il go-

vernatore di essa ^ et il signor Andrea Conte havevano pigliato tre terre de Colonnesi *.

Virginio Ursi-
ni aspirava al

contado di Ta-
glicczzo et di

Alvi.

e. 31 a

Arrivo ii sigQOr
VirginioinRo-
ma a mezza
notte.

Carri carictii di
diverse arti-

gtierie.

c. 31

1

Nova ia Ronia
della presa di
tre terre de
Colonnesi.

1484.

Ricordo in questo di 29 di giugno come il protonotario Colonna chiamato Lorenzo Decoiiatione dei

Colonna, la mattina ad hore otto, fu decapitato in Castel Santo Angelo, e fecelo il senatore coionnainca-

di ordine del papa Sisto', e poi fu posto in Santa Maria della Traspontina' infino ad hore 20, geio.

che ogni persona che lo voleva vedere, poteva, e poi con le ' fratarie di Roma et alcuni amici c 3» a

fu portato a Santi Apostoli ' con torce trenta.

Ricordo in questo di 2 di luglio come il capitano della Chiesa c\oh il conte Gerolamo, Partenza da ro-

!5 si parli di Roma et ando in campo e si congiunse col signor Paolo Orsino e con le altre wnte' oer^u-

4. Taglicozzo] coii il cod. — S- ^^ 'o di] manca qualche parola nel cod.; f. e. sl resero — 6. Tagliacozzo]

cod. TagUero; nel margine la solita mano che usd la maiita rossa annoia: TagUacozzo — 19. U] eod. al

O

degll avanzi di Alba Fucense fu adoperato da Carlo

d'Angi6 per fabbricare sulle rive del Salto nei campi

Palentini il convento dei Cisterciensi sotto il titolo di

Santa Maria della Vittoria, presso la localita dove scon-

fisse Corradino e la chiesa della Trinita a Scurcola ; cf.

Marmocchi, Dizionario di geografia universale (Torlno,

1854), I, 227; P. Egidi, Carlo I d'Angib e 1'Abbazia di

Santa Maria della Vittoria presso Scurcola, in Arch.
Stor. per le prov. Napoletane, anno XXXIV,
fasc. 4», anho XXXV, fasc. i".

' II re Ferrante aveva venduto le contee di Alvi

e Tagliacozzo, retaggio paterno di Vlrginio Orsini, a

Lorenzo Colonna; cf. Pastor, n, 573. Nei patti con-

clusi tra re Ferrante e il papa, vi era la clausola che le

contee di Alvi e Tagliacozzo fossero rese a Virginio Or-

»ini ; cf. Sigismondo dei Conti, I, 188 ; Volterrano, h3.
* Giovanni Caracciolo.

' Cf. Lettera di Guidantonio Vespucci " Rome,
"11 iulii 1484 „, in Arch. Soc. Rom. storia pa-

tria, XI, 625; PoNTANi, p. 34.

* Cf. PoNTANi, p. 34. Si osservi la divergenza col

notamento marginale da attribuirsi evidentemente al-

1' amanuense.

' Nicola da Castello. II Pontani, p. 33, lo chiama

" commissario de Campagna „,

* Cf. INFESSURA, p. 141; PONTANI, p. 33.

' Cf. VoLTERRANO, p. 135; PONTANI, p. 35; InFES-

sura, pp. 139-140; Paolo dello Mastro, op. cit., loc. 30

cit., p. 105; NoTAR Giacomo, p. 151; Lettera di Gui-

dantonio Vesfucci, " xxx iunii 1484,,, in Arch. Soc.

Rora. storia patria, XI, p. 639 ; I. Burckard, Dia-

rium, ediz. Thuasne (Paris 1883), I, 244; I^itta, Fami-

glia Colonna, tav. VII; Pastor, II, 602. 35
* Chiesa parrocchiale del Rione Borgo con un con-

vento dei padri Carmelitani scalzi; cf. P. Adinolfi,

La portica di San Pietro ossia Borgo nell' etd di mezto

(Roma, 1859), p. 67 sgg.; Armelhni, *o^. cit., p. 773;

L'Allegretto Allegretti, Diario delle cose Sanesi del 40

suo temfo, in Muratori, RR. II. SS., XXIII, col. 817,

scrive che II corpo di Lorenzo Colonna fu trasportato

In San Celso In Banchl, ma la concordanza degli altrl

diaristi sincroni non lasciano dubblo sulla esatta Indlca-

zlone del De Vascho. Cf. anche Adinolfi, Ioc. cit., p. 72. 45
9 Chiesa parocchiale nel rione Trevl nella piazza

omonima accanto al palazzo Colonna. Dicesi dei santl

Apostoll perche fu dedicata in orgine ai santi Apostoll

Filippo e Glacomo; cf. Nibby, of. cit., p. 108; Armel-

iJNi, op, eit., p. 249. 5"

T. XXm, p. m — 34.

I
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dua^^^cweM gcnti le quali erano state a Santa Maria di Grotta-Ferrata *
; le quali genti in questo dl

et nnione coi alloggiomo tra Marini e lo Borghetto in uno boschetto vicino all'acqua, et li ando detto conte

orsino. qqh gquadre sei de gente di arme, et con lui ando il signor Virginio Ursino fino alle Forme,

et poi torno in Roma a dare spaccio a certe genti rimaste et a fanti.

Et anco in questo dl detto si mossero due bombarde grosse con carri 15 pieni di esse, 5

e. 32 1 et ponti e di altre ' artigliarie, tra le quali furono anche due carrette de pietre di dette bom-

barde, e fu de venercU.

u signor virgi- Ricordo In questo di 3 di luglio come il signor Virginio Ursino ando in campo con

in^carapo con bella compagnia de balestrieri a cavallo e fanti, et parti di qua ad hore diecedotto*.

beiiaedi^baie- Ricordo in questo di come il campo della Chiesa ando a Cave terra de Colonnesi con IC

vaiio e fanti. lc dettc due bombardc, dove accampati mandarono per una altra bombarda piu grossa delle

chUsraud'6 a prcdette, e fra queste e le altre erano carri 25 di bombarde e bombardelle e ciarabottane, pas-

coionnesi. savolauti ct altre artigliarie, e di continuo si mandavano carri di pietre da tirare, fatte con

Poatt. pietre del gik sopradetto ponte, come. ...

si comin^da^a ti-
Nel' istcsso campo furono piantate fra pochi giomi le due prime' bombarde et comin- IS

rar bombarde a cjarono & tlrare alla detta terra et a fare grande danno, et si pianto ancora la altra bombarda

dVdannof
*° grossa, et la detta terra veniva da tre luoghi bombardata, la quale non era molto bene for-

nita de genti per defenderse.

'^dlcaveaicam^
Rlcordo iu questo dl 25 di luglio come la detta terra de Cave ad hore 22 si rende al

po deiia ciiie- campo della Chiesa, non potendosi piu defendere ; b vero che alcuni partisiani de Colonnesi 2C

dicevano che Antonello Savello quale era dentro, una coUi detti Colonnesi, li persuad6 tanto

che fece rendere quella. Ma certi del campo dicono che la detta terra era ridotta in modo
talmente male per le bombarde, che se prima X di la havessero combattuta se saria havuta

per il guasto che haveva fatto le bombarde e per la poca monitione ancora che ve havevano '.

i.3it 1484. 25

*'h'uomiij*ac*a'-
Ricordo in questo di 30 di luglio come il capitano mando a Capranica* certi huomini

''urri'ir^eVeil
^^ armc e certi fanti per pigliarla, essendo quella terra de Colonnesi, et li furono alle mani

d^cSonnMi* ^^"^ ^^ huomini di detta terra e con certi fanti che stavano ivi, e li azzuffatosi per due hore

*'p"ne IribtTeTo
f^^ono feriti assai della una e della altra parte; ma quelli del campo ne hebbero la peggio assai

lapeggio. et si non poterono fare niente; et capo di dette genti fu misser Lorenzo da Castello \ 30

II giorno seguente il sopradetto capitano mando piu genti e piu provedute, et tra la

paura che hebbero quelli della terra e fanti che ve erano e questi non si portarono megHo,

'^"''pau"
"'"' ^" ^^ detta terra havuta a patti; et capo di questa cavalcata si dice fusse il signor Paolo

Orsino *.

9. cod. diecedotte — 14. come] cos) il eod. colPomissione di gualche voee,fer es. di sopra? — 34. havera] cosi il cod.

* Lettera di Lorenzo Lanti, " Rome, 11 iulii 1484 „ gran dorso del Guadagnolo ; cf. Nibby, Analisi, I, 387

;

loc. cit. p. 615. "In questo ponto che sono le vili ore Marocco, op. cit., VIII, m.
« passa il conte Girolamo con le squadre, qui dinanti * Lorenzo Giustini di Citta di Castello Senatore

5 " a casa et va fuore la porta di Sangiovanni contra li di Roma nel 1464 e nel 1470. Fu al soldo di Sisto IV 30

" Colonnesi ». Volterrano, p, 135 ; Pontani, p. 35

;

e Ferdinando d'Aragona e mori nel 1487 ucciso da

Infessura, p, 142 ; Sigismondo dei Conti, I, 193. Paolo figlio di Nicol6 Vitelli ; cf. F. A. Vitale, Storia

* Cf. PoNTANl, p. 35 e nota 7, diphmatica dei Senatori di Roma (Roma, 1791), parte 11,

^ L'autore sembra dubitare del tradimento di An- pp. 461-46J; A, Vendettini, Serie cronologica de" Sena-

10 tonello Savello, ma la concordanza dei Diaristi sin- tori di Roma (Roma 1778), p. 93; Arch, Vatic, Divers, 35

croni non ne lascia dubbio; cf. Infessura, pp, 148-149; Camer., Sixti IV, Capitulorum, 1473-1484; Voltkrrano,
SiGisMONDO DEi CoNTi, I, 193-194; PoNTANi, p, 36; p. 8, nota 3; PoNTANi, pp. 36, 14, nota 8.

Pastor, II, 603. * Intorno all' occupazione di Capranica e al tra-

* Capranica prenestina nella provincia di Roma a dimento di Romanello Corsetti; cf. Pontani, pp. 36-37;

15 sette cMIometri da Palestrina a diciotto da Subiaco Infkssura, pp. 150-151; Nibby, Analisi, I, 388. 30

posta sopra una punta del monte di Casali parte del
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Item, in questo dl si facevano queste cose, lo resto del campo piant6 le bombarde alla

Torre delli Piscoli ', et in due botte fu resa, la quale torre dava grande molestia alla vittuaglia

che andava in campo, dove furono trovate quantita di monete false et instromenti et pro-

visione da farne assai piu; quale torre era pure de signori Colonnesi.

5 Ricordo in questo di 2 di agosto come il campo della Chiesa and6 ad assediare Palliano*;

et alla prima affrontata con quelli della terra, combattendo furono morti quattro huomini del

campo e, stringendosi con li huomini di detta terra pigliorono uno romano chiamato Ruscio

Bonsignor, quale era di quelli che era stato col protonotario in Roma et fugitosi ut supra.

'II quale preso, lo capitano lo voleva fare appiccare, ma Giorgio Santa Croce lo preg6 che

10 lo donasse a lui per scambiarlo con uno suo parente chiamato Francesco Boccamazo, huomo
di arme del signor Paolo Ursino, quale fu preso a Grotta-ferrata come disopra'; il che inteso

il detto capitano gli lo don6 e cosl fu ; et cosl lo campo posto a Paliano cominci6 a piantare

le bombarde.

Ricordo come in questo dl del mese di agosto si diceva assai per Roma che in Lom-
jl5 bardia si faceva lo accordo, perch6 tra loro erano levate le offese, e perfino in questo di otto

di agosto altro non si sente di Ik che sia fatto, e segul la pace d'ltalia*.

Ricordo in questo dl 8 di agosto come per Roma ma si diceva che il papa era infermo

e cosi alli x si confermava.

Ricordo come a (U 12 di agosto 1484 papa Sisto morl ad hore quattrodi notte, venendo
"20 il venerdl *.

Torre di PiscoU
che era de Co-
lonnesi d a v a
molestia al 1 e
vittuaglie. In
due bombarda-
te si rese,

c. 34«
Assedio di Pal-

liano dal cam-
po della Cliie.

sa.

e. S4h

Ricordo in questo sopradetto

rubbare, ferire et altre simili '.

dl come in Roma si comincio a fare cose strane, cio^

Ricordo in questo dl detto come per volontk del Sacro CoIIegio furono eletti tredici

marescalchi nuovi, oltre li quattro de tratta, li quali assieme con li caporioni dovessero guar-

25 dare e governare i rioni loro''; e nel rione de Monti fu lanni de Arcioni ', in Treio misser

Grissonetto, in Colonna Branca de Tetellini ', in Campo Marzo il figlio detto de Cecchini •", in

Cbe in Lombar-
dia si faceva
lo accordo per
la pace.

Si fece pace in

Italia.

Clie il papa era
infermo.

t. as»
Morte di Papa

Sisto a 12 di

agosto a 4 ho-
re di notte.

Per niorte dei pa-
pa in Roma si

cominci6arub-
bare ferire e
fare altro.

nSacroColleeio
elesse tredici

manescalchi ol-

tre li quattro,
i quali assieme
con li caporio"
ni haTesseroa

26. Branca] cod. Bianca

\

e

* Cf. Lettera dl Lorenzo Lanti * Rome, 111 augu-
" sti 1484 „ loc. cit, p. 617 ; Pontani, p. 37 ; Infbssura,

p. iji. Questa torre identificata erroneamente dal Tom-
S maslni e dal Toni con l'odlerno Pisoniano (Pisciano),

era un castello dei Colonna nella valle del Sacco presso

Paliano, di cui oggi esistono dei ruderl presso un mu-
lino detto mola dei Piscari o Piscoli, Nei documentl
esso h sempre ricordato col nome di Turris de Piscoli

;

o cf. F. Gregorovius, Wanderjahre in Italien (Leipzig,

1883), n, p. 198.

* Cf. Infessura, p. 15X.

' Per questi particolari ; cf. Pontani, p. 37 e no-

te 10, 15,

SiGiSMONDO DKI CoNTi, I, 194 « Romae, obscuro
* primo hominum sermone, certis deinde auctoribus
" vulgari est coeptum, pacem cum Venetis factam „. La
pace fu conchiusa nella localita detta le Chianeghe, presso

Bagnolo 11 7 agosto 1484; cf. Leostello Ioampiero, Ef-
B femeridi delU cosefaite per il duca di Calabria (1484-1491)

nei Documenti per la Storia, le arti e le industrie a cura

di G. Filangeri (Napoll, 1883), I, 30; Pastor, n, 604.

^ Rispetto all' ora della morte i documentl con-

temporanei compresi i dispacci degli ambasciatori, dan-

no notizie discordi. Certo in ogni modo che il papa

mor\ tra lc quattro e le cinque come risulta dal Lib,

Confrat, S. M. delVAnima, 13; cf. Pastor, II, 605 e An-

hang, n. 148, annot. J. Gli Acta consist, in Eubel., II,

53, annot., n. 469 danno le ore cinque.

« Creighton, op, cit., m, 117. " The death of 3»

" Sixtus IV plunged Rom into confusion .... everywhe-
" re was pillage and desorder , ; cf. Infessura, p. 161

:

PoNTANi, p. 38; Lettera di Guidantonio Vespucci In

Burckard, Diarium, ediz. Thuasne, Append., p. 498.

' Cf. Infessura, p. 162. 35

' Lo Iacovacci, of. cit,, lettera A (3548), p. 797,

nelPanno 1485 rammenta loannes de Archionibus del

rione Monti, ricevuto " loco patris „ nella confraternita

del Santo Salvatore. Un Battista Arcioni fu conserva-

tore di Roma nelPanno 1481 e nel 1483 fu anche magister 4°

edijiciorum stratarum urbis. Probabilraente si tratta della

medesima persona : cf. Volterrano, op. cit,, p. 45, nota 3.

* Branca Tedallinl padre del Dlarlsta Sebastiano

;

cf. 11 Diario Romano dal 3 maggio 148S al 6 giugno 1S24

di Sebastiano di Branca Tedallini a cura dl Paolo Plccolo- 45

mini in RR, II. SS. (Lapi, Citta di Castello 1909), p. 371.

"• Lo Iacovacci, o^. cit., lettera C (3549), p. 810

sgg. rlferisce molte memorle riguardanti la famiglia

Romana dei Cecchlnl, del Rione di Campo Marzio, ma
non e possibile determinare a quale delle persone ri- 5°

cordate si riferisca il diarista.
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gOTornare cia-

actiuo di loro ii

suo rione.

11 canipo deila

Cliiesa tornato
a Roma.

Ponte Renzo Pari ', in Parione Giuliano Gallo *, alla Regola io Antonio de Vascho, in Santo

Stati ' Berardino Alperino,' nella Pigna Savo Porcaro *, in Campitello Geronimo Pietro Matteo \

in Santo Angelo lacovello Bondi, in Ripa Pietro nipote de lanni Antonio dello Ciffo, in Traste-

vere Gosmato Castellano *, et ogni uno hebbe ducati 25 per uno, et alle essequie del Papa

morto canne quattro de negro fino, et al papa novo canne 4 de rosato fino, e libre nove di

cera per le essequie ^.

Ricordo in questo di 16 di agosto, come il campo della Chiesa, quale stava sopra Pal-

liano torno a Roma e pass6 per Ponte-MoUo et alloggio in Prati fuori della porta di Castello ',

II stette due o tre d\, di dove partl per commando del Sacro CoIIegio et ando ad allog-Diordine deiSa-
cro Coiiegio ii

cwSaatdb^ad S^^^^ ^^^^ Isola, tcrra degli Signori Ursini', perche stando il campo in Prati molti cardinali'

ailoggiare aila
Isola terrs de-
gii Ursini,

C, 36 a

Li signori di ca-
sa Coionna et
MarianoSavei*
io tomorno in
Roma, come
anco ii signori
Caetani.

Invito ad alcune
communita be-
nevoii per soc-
corso de genti.

e. 36

1

Latrocinil p e r

Roma.

ricusavano .

Et in questo dl 17 detto tornorono in Roma li signori di casa Colonna con tutti loro

huomini di arme e commandati *', e cosi venne Mariano Savello; li quali anco mandarono per li

signori di Sermoneta loro amici e benevoli che venissero con le loro genti ; li quali vennero

con li loro huomini di arme e fanti.

E perch6 alli detti signori di casa Colonna e di casa Savelli e di casa Caetana non si

poteva restare, bisognando alle forze di casa Ursina e del conte Gerolamo il quale tenevano

per loro capitale nemico, mandarono invitando tutte le communitk loro amiche e benevole e

fecero venire da Terni, Norcia et Amelia'* quantitk di fanti come anche da Riete, di dove heb-

bero circa sette amici, che Alessandro Poiano vero h che il detto Alessandro 50 da Piedelugo ".

'E cosl sforzate loro potentie e con queste brigate stanno in Colonna et in casa de Savelli allo

rione de Ripa e non havendo il modo di poterli governare, li lasciavano robbare per Roma,

per modo che qualunque homo forastiero fusse passato a Santo Angelo era spogliato; et da

17. bisognando] «V cod. ha omesso qualche farola — 19. Norcia] cod. Torcia - da Riete] cod. ometie da —
30. che Alessandro Poiano vero h che il detto Alessandro 50 da Piedelugo] evideniemente nel codice sono state

omesse alcune ^arole

* Lo Iacovacci, of. eit., lettera P (2552), p. 380,

S da brevi notizle della famiglia Pari e non menziona
Lorenzo.

* Lo LvcovAcci, of. cit.. lettera G (3550), pp. 81,

83, rammenta lulianus Gallus * mercator de regione Pa-

"rionis». Egli nel 1488 era morto e sepolto nella

10 chiesa di san Lorenzo e Damaso.
' Sant' Eustachio. Nessuna notizia ho potuto tro-

vare intorno a Berardino Alperino.
* Lo Iacovacci, op. cit., lettera P (2553), p. 1037,

ricorda un « testamentum Valerll Sabbae de Porcariis

15 "dle ij novembris 1515 „, del rione Pigna,
* Anche dalla famlglia de Matthaeis del rione di

Campitelli lo Iacovacci, of. eit., lettera ^1/(3551), pp. 631-

705, dA copiose notizie ma non menziona Geronimo
Pietro. Simllmente lacovello Bondi non viene rammen-

lo tato dallo lacovacci nella famiglia Bonadies del rione

di Ponte; cf, Iacovacci, op. cit., lettera B (3549), pa-

gine 403 sgg.

Nessuna notizia ho potuto rintracclare di lanni

Antonio dello Ciffo.

15 • L. Cosmatus Castellanus del rione di Trastevere

fu ricevuto neila confraternita del Santo Salvatore il

1484, Nel 1491 era gl^ morto e sepolto nella cliiesa

di san Bcnedetto de Plscinola; cf. Iacovacci, of. cit.,

lettera C (3549), pp. 661-663.

•^ Intorno alle esequie di Slsto IV; cf. Burckard, 30

Diarium, ediz. cit., 10-35.

* La porta Castello ora chiusa, corrispondeva nel

Medio evo alla posterula Sancti Angeli delle mura Leo-

niane e fu poi da Pio IV ricostruita nel modo come

essa e al presente; cf. Tomassetti, Della campagna Ro- 35

mana, in Arch. Soc. Rom. storia patria, IV,

366; P. Adinolfi, Romn neWeti di mezzo (Roma, i88i),

I, 133-134; R. Lanciaki, Forma urbis Romcu, fasc. 5°,

tav. VII.

' Isola Farnese, villaggio nel comune di Roraa 40

sulla biforcazione delle vie Cassia e Claudia, e sul luogo

ove sorse l'antIco Vejo; cf. Nibby, Analisi, III, 380.

'< Cf. PoNTAKl, p. 38 ; Infkssura, pp. 164-165 ; Let-

tera di Guidantonio Vespucci, * Rome, die 15 augu-
" sti 1484 „ In Burckard, Diarium, ediz. Thuasne ap- 45

pend., p, 499 e Lettera dello stesso " Rome, xvm augu-

" sti 1484 „ loc. cit., p. 503.

" Cf. Infessura, p. 165 ; Pontani, p. 39.
'* Piccolo e antichissimo paese dell'Italia centrale

|

posto alle falde di una montagna fra il Tevere e la S°'

Nera, distante circa quaranta chilometri da Spoleto,

'* Comune della provincia di Perugia a sud-est

di Terni, alle falde di un colle presso 11 lago oraoni-

rao. Si osservi in questo punto il testo evidentemente

guasto. 55
1
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Camigliano ' in su e da Santa Maria Rotbnda in su era spogliato; e se fusse stato romano,
che ce fusse andato, se non era conosciuto per grande loro partesciano era spogliato, e cosi

si viveva in Roma.
Ricordo ancora come stando Roma in questi termini, le case de cardinali tutte stavano ^^5"', ^f =*'•.

^ dinali piene di

5 serrate e piene di gente armata, secondo la loro possibilita; e di giorno e di notte si face- 2^°*' armat».

rono guardie e molti sbarrarono' le loro strade e cosl per Roma in moltissimi luoghi si pian- c. 370

tavano sbarre, e nel nostro rione della Regola una sbarra feci piantare in capo della scesa

che va alle mole, sotto una torricella de casa de figli Sterione, la altra sotto casa di Ales-

sandro Santogrande, la altra a casa di miser Valerio Sabbatini, la altra a piede il campanile

10 de Santa Maria de Monticelli *, e perch6 non si dubitava che rubbassero li signori di casa

Ursina, dalle dette sbarre in su verso Santo Pietro non erano sbarre, perchfe il signor Paolo
Orsino diceva che non ci fussero sbarre, per potere bisognando mandarce in aiuto sua gente

di arme a cavallo et a piedi. E cosl quasi tutti li rioni di Roma stavano sbarrati, massime
a Santa Maria Rotonda, verso Colonna, da la Minerba verso Santo Apostolo, dallo capo croce

15 delli Livi ^ verso Santo Marco, dalla' Piscina • verso Campidoglio. Dalla fine di piazza Giudea c 37

1

verso Santo Pietro sempre si tenne per la Chiesa e casa Ursina, et ogni notte per lo ofiicio che
lui haveva bisognava guardare di notte le nostre sbarre e cosi li manescalchi nostri compagni
guardavano li loro rioni ^.

Stando le cose in questi termini uno di noi ofiiciali che erano a casa del vice-camerlengo,
^"Jf*" sacche*-

20 vennero certi fanti Savelleschi circa a 70 e sacchegiarono una stufa* dietro a casa nostra ^^ornounarta-

appresso il fiume, et pigliorno stagno, rame, letti et altre robbe e se le portarono; di che

io et altri dello rione stavamo malcontenti; e narrato da me il caso a misser Battista car-

dinale delli Ursini et al signor Paolo ne hebbero doglia, dicendo che loro erano allevati

in detto rione e che sempre li huomini di casa loro hebbero in grande amore detto rione

25 e li huomini di esso; et alla fine' dopo molto ragionarmi offersero in aiuto di huomini a e.ss»

piede di detto rione e che sempre li huomini di casa loro hebbero in grande amore detto

rione, e se bisognasse fussero huomini di arme ; e cosl partito tornai a casa parlato con al-

cuni huomini et riferito tutto hebbero allegrezza assai.

L'aItro dl che fu poi dopo questo detto, io di mezo giorno, riposando in letto e dor- ^
veurvanno ^er

30 mendo vestito con la spada al lato, sopragiunse uno vicino e chiamatome mi rizzai, e disse che
j"i^'n*e^d"iu

erano venuti li detti fanti Savelleschi a mettere a sacco come havevano fatto il dl passato ; dove ^°|°o '

stons*!!

che levato su, me inviai verso li detti fanti quali stavano con le balestre cariche, et perche io
^e *'lro°e

''"°

ero in giubone me assettai con buone parole ad humanirli, che non tomassero piu in detto

g. piede il] farole scritte nel cod. nello sfazio interlineare senza variaxione di scrittura e cC inchiostro e come

correzione di Padello espunto nel testo — 19. che] parola scritta nel cod, nello spatio interlineare senza variazione di

scrittura • uno di noi officiaJi] manca nel cod. gualcke parola del tesio

> L'attuale plazza del Collegio Romano prima di R. Lanciani, Forma Urbis Romae, fasc. 8°, tav. XXVin.

S essere ridotta allo stato presente chiamavasi Campo di ^ Lettera di Lorenzo Lanti " Rome xvii augu-

Camilliano da un arco esistente verso la Via Pie di " sti 1484 „ in Arch. Soc. Rom. storia patria,

Marmo detto Arco di Camillo. II campo Camilliano p. 6jo: " La citta maxime verso Capitolio, San Marco, 25

fu molto noto per i gabeliieri che vi risiedevano ; cf. * Pellicciaria, secondo ho veduto questa mattina si

P. Adinolfi, Roma neWetd. di meszo, II, 398. La portica " sbarra et dicesi per tutto hoggi, ogni homo si vole

lo di San Pietro (Roma, 1859), p. 367 ; R. Lanciani, op. " sbarrare, fare ripari e fornirsi. Li cardinali hanno

eit, faSc. 2" tav. XV. " fornito le case ioro come castegli di gente et arta-

* Antichissima parrocchiA del rione della Regola «glarle,; Pontani, p. 39. 30

che prende il suo nome da un monticello su cui c si- * Stanze riscaldate a fuoco usate in molte abita-

tuata. Fu anche chiamata Santa Maria in Arenula dalla zioni in Roma ed impiegate come rimedio in diverse

tt contrada in cui trovasi; cf. Armellini, o^. t»V., p. 404; infermita. Aicune erano umide altre secche a scconda

NiBBY, Roma neWanno MDCCCXXXVIJI, I, 439. che venivano riscaldate col fuoco o col vapore acqueo;

' Mi c stato impossibile determinare questa loca- cf. P. Adinolfi, La portica di San Pietro, p. 91 sgg. jj

lita non essendovene traccia in alcuna opera di topo- Nella Regola presso la chicsa di santa Maria in Mon-

grafia medioevale. ticelli vi era una via detta Via della Stufa che tuttora

20 • Localita detta Piscinula nel Trastevere di fronte esiste; cf. R. Lanciani, op. cii., fasc. 7», tav. XXI,

alla chiesa di san Benedetto presso il P. Cestius; cf.
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t. 3i » rione, che gli sark fatto dispiacere. Et li detti fanti di continuo caminavano verso piazza

Giudea da casa delli Santa Croce, usando verso di noi brutte parole et voltando sempre le

balestre contro di noi, finch6 ci conducessemo a Santa Maria Cacchabari '. Di continuo li eramo

dietro plano passu; quando hebbero passata detta Santa Maria noi gli stringessimo li panni e li

passi, cominciando a gridare: "viva la Chiesa„, et alcuni di quelli erano meco gridarono: "orso

orso , ;
quelli di casa Santa Croce stavano proveduti per la briga, et per il sospetto gli usci-

rono innanzi et spogliarono alcuni di detti fanti et toltagli le arme; da circa a 20 di detta

casa Santa Croce fugirono a casa Savelli, et io dietro di loro fino alle chiaviche de Giudei*;

et perch6 io era disarmato, dubitando di quelli del cardinale Savello, tornai ad armarmi con

c.a9' li detti miei huomini.' E rimasero li detti 20 in piazza, et avanti che io tornassi ivi armato 10

'

vennero li detti Savelleschi con grande sforzo, et pigliata la piazza cominciarono a volere rom-

pere le botteghe della piazza e vennero sino allo stretto delle nostre botteghe, e li dalli

detti 20 restati alquanto, ando la nova a Monte-Giordano agli Ursini che stavano apparec-

chiati; vennero circa cento fanti tutti romani che facevano de beni a casa Ursina et a

casa Santa Croce bene armati, et il capo loro fu misser Giorgio Santa Croce che si trovava 15

in Monte-Giordano, e condusse circa 29 balestrieri a cavallo; li Savelleschi che dubitavano

della detta venuta, il signor Marifino Savello et il signor Antonello di continuo ritiravano

c. 39* gli huomini loro; ma non' sl presto partire potevano li detti huomini che cominciarono a giun-

gere gli Ursini. Di che partiti li detti signori savelleschi presenti li Ursini, li balestrieri a ca-

vallo cominciarono a tirare a quelli fanti che erano restati et alla prima affrontata scaricarono 30

quattro balestrieri et ammazzarono quattro fanti savelleschi, e gli altri fugiti a casa de Sa-

velli raccontorno il fatto e fortificatisi in detta casa si stettero ; et cosi piazza Giudea sempre

fu tenuta ad instanza di casa Ursina et di casa Santa Croce ; delle quali cose perch6 seguirono

alla nostra presenza ne havemo fatto memoria '.

I couonesi^mai- Ricordo vo. questo dl 23 detto come li signori Colonnesi malcontenti delle sopradette 25

no in sant^a gQgg vennero in Santa Maria Rotonda, e per volersi vendicare della ingiuria che pareva a
per vendicarsi r

Jqjq havere ricevuta di sopra, andorono ad assaltare la casa di Stefano Francesco * parente di
della ingiuna ^ '

^

r
che gii pareva p^sa Sauta Crocc et partigiano di casa Ursina, et II combattuto circa ad una hora et feriti
havere ricevu- ^ o '

*»• ^ della una e la altra parte, si partirono dubitando del soccorso degli Ursini contra di loro, ma
coionnesf assai. furono feriti piu di quelU di Stefano. 30
tano la casa di * T-

Stefano Fran-
cesco paren-
te di Santa
Croce et par>
tegiano di casa
Ursina.

Dubitando i Co-
lonnesidelsoc-
corso degli Ur-
sini si partiro-
no dailo assal-

to.

'^dwer^i^puLtidi
Quando Roma stava in questi affanni, per molti luoghi si robbava come era sotto a

pe^robbarsi nei
Santo Savo ^ sotto Santo Gregorio al Coliseo ", sotto a Santa Maria Maggiore, a Ter-

3. eramo] cod. erano — 6. aegue nel eod. CXX o Orso — 9. di] cod. corregge di su che senza diversith di scrit-

tura e d* inchiostro.

• Chiesa del rione della Regola dedicata in ori- revole al Colonna. it

gine a san Biagio e poi detta in cacdberis, dai lavora- ^ Stefano Francesco Crescenzi; cf. Infkssura, p.

5 tori dei cacabi o caldaie che nell'epoca di mezzo dimo- 169. I Crescenzi antica ed iUustre famiglia nobile Ro-
ravano in quella contrada e vi esercitavano il loro umile mana, dimoravano nelle loro case di fianco al Pan-

mestiere; cf. Armellini, oJ>. cit., p. 400, Nibby, Roma theon ed avevano palazzi in molte altre localita di

neWanno MDCCCXXXVIII, I, 337; R. Lanciani, o^. Roma, in piazza SanfAgostino, Monte Giordano ecc. ; 20

cit., fasc, 8», tav. XXI. cf. P. Adinolfi, Roma neWeta di metzo, 11, 417 sgg.

10 ' Presso Piazza Giudea. ^ Santa Saba, chiesa del rione Ripa sull'Aventino

;

* Cf. Lettera di Lorenzo Lanti " Roma, xvm cf. Armbllini, op. cit., p. 589; Nibby, Roma neWanno
«augusti 1484 „ in Arch. Soc. Rom. storia pa- MDCCCXXXVllI, l, 688.

tria, XI, 631; PoNTANi, p. 39; L'Infessura, p. 165, * Chiesa con monastero annesso, posta nel rione 25

riferlsce questa zuffa in modo diverso, in senso favo- Campitelli, in quella parte del Celio detta salita di
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mine ', alla Auste *, nella via di Santa Maria del Popolo. Di fuora di Roma si robbava nello

Latio, per modo che molti macellari erano robbati andando per le capate, donde successe

che la carne vaccina si vendeva uno bolognino la libra e cinque quatrini talvolta, che prima

non si poteva vendere pii di tre quatrini.

5 Ricordo in questo di 26 detto come li signori cardinali entrorono in conclave et fumo
cardinali venticinque, et fu di lunedl '.

Et die 29* dicti mensis augusti creatus fuit pontifex cardinalis Malfettanus qui post nomi-

nationem fuit Innocentius octavus *.

Eodem die Innocentius papa motu proprio fecit dominimi Falconem de Sinibaldis the-

10 saurarium suum et dedit ei cameras in palatio ^

Die 31 dicti papa mandavit omnibus baronis quod Urbe exirent, ut pontifex Romae
viveretur, qma ipsi baroni habeant cum eis diffidatos et multos malg vitae; ad quod monitum,

domini de Ursinis parierunt et dominus Paulus Ursinus una cum fratre cardinali de Ursinis

exierunt dicta die; domini de Columna noluerunt exire, sed de Sabellis exierunt'.

11

15 Qui domini de Columna non exierunt propter favorem quem habebant a domino car-

dinale Sancti Petri ad Vincula.

Ricordo in questo dl 2 di ottobre come il signor Paolo Ursino ritom6 a Roma man-

dato a chiamare dal papa.

Ricordo in questo dl 5 di ottobre, come il papa comincib ad inquirere quelli che in

20 sede vacante havevano robbato e fatto robbare per Roma come di sopra ', et in detto dl fu

preso Battista di Matteo di Trastevere e Stefano Nisci di detto rione, quale essendo in quel

tempo caporione prestava favore a quelli che arrobbavano, et in questo dl cominciarono

molti giovani romani e forastieri ad assentarsi da Roma, quali si erano trovati a queste

robbarie, tra quali fu il figlio di detto Battista chiamato Pietro Matteo.

Latio a macel-
lari, facarestia
oella came.

e. 40t
Kntrata de car-

dinali in Con-
claye.

Creatio Innocen-
tii P9pe octavi.

Innocentius motu
proprio fecit
tliesaurarinm
et dedit ei in
palatio came»
ras.

n papa ordina
che tatti li ba-
ronidiRomasi
partino ed es-
cliino fuori del-

la citta per la
pocaconiidenza
clie tra lora
passa.

I Colonnesi non
TOlsero nscire.

c. 41 a
I Colonnesi non
uscimo di Ro-
ma per il fa-

voredel cardi-
nale di Santo
Pietro in Vin-
cola.

II papa fa chia-
mare in Roma
il signor Paolo
Orsino.

II Papa comincib
a d inquirere
tanto quelli
chein sede va-
cante haveva-
no robbato,
quanto quelli
checihavevano
tenuto mano,
tra quali alcu-
ni se ne fugi-
rono de Roma.

e, 4Xi

3. che] parola seritta nel cod. nello sfazio interlineare senza variazione di serittura e d?inchiostro — ij. pa-

rierunt] eosi il cod. — 17. di] se£^ue a questa voc« nel cod. come ma col segno di etpunxione

Scauro (cUvus Scauri) ove san Gregorio Magno ebbe la

sua casa paterna; cf. Armeixini, o;p. cit., p. 513; Nibby,

op. cit,, p. J79.

1 II " Termino „ nel Medio evo noft significava

una piazza aperta incontro alle Terme di Diocleziano,

ma uno spazio entro le terme medesime. La corruzione

di Terme in Termino, Termine awenne negll ultimi

secoli dell' et^ di mezzo poiclife dal IX secolo al XUI
e XrV, la contrada veniva detta sempre Terme di Dio-

cleziano; cf. Adinolfi, Rama neWeta di mezzo, II, 363.

* II Monte deWAusta, era posto tra la via Leonina

«eu Populi (Ripetta) la strada del Pontefici, la V. Lan-

gobarda (V. delle Colonnette) e il vicolo Soderlni, nel

luogo ove sorgeva il Mausoleo Divi Augusti ; ct. B. Lan-

ciANl, Forma Urbis Romae, fasc. 3», tav. VIII.

* Quantunque Sigismondo dei Conti, I, 309 in-

dlchi il 37, slamo certi che il Conclave s'inizi6 il 36;

cf. Arcii. Vatic, arm. XXXI, tomo LII, c. 69 (citato

dal Tommassini), Pontani, p. 41; Infessura, p. 169;

Paolo dello Mastro, p. 106. Anche riguardo al nu-

mero dei cardinali, malgrado l'affermazione del Ciaco-

Nius, Vita et resgestae Pontificum Romanorum ei S. R. E.

cardinalium (Romae MDCLXXVII), m, 89 che ne cita 35

ventisei, siamo sicurl del numero di venticinque; cf.

BimcKARD, op. cit., I, 37 e tutte le altre fontl contem-

poranee; Pastor, III, 177, nota 4.

* Giovan Battista Cybo, vescovo di Molfetta,

eletto cardlnale il 7 maggio 1473 del tltolo di Santa 30

Baibina e poi di Santa Cecilia. li 39 agosto fu eletto

pontefice col nome di Innocenzo VIII.

Intorno all'elezione di Innocenzo VIH; cf. Bur-

ckard, Diarlum (ediz. Thuasne), I, 63. • Per notizie in-

torno a Gian Battista Cybo : cf. Viani, Memorie della 35

famiglia Cybo (Pisa, 1808); CiACONlus, 0/. ert., III, 104,

^ Falcone de' Sinibaldi era zio della moglie del De
Vascho, Letizia de' Sinibaldl, Intorno ad esso cf. Aba-

te F. A. V., Memorie storiche dei tesorieri pontifici,

p. XXX sgg. 40
* Cf, Pontani, p. 43.

' Cf. Infkssura, p. 177.
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n duca di caia. Ricordo in queato dl 20 di ottobre, come lo illustrissimo duca de Calabria tomandosene in

gnato da Tutti Napoli pcr la pace che era fatta della Italia, passb per Roma, et papa Innocentio li fece fare
i cardinali a"*^ ^

,,. ^, . .t-. »•/• 11 ji
paiazzo. le spese per tutte le terre della Chiesa, et in Roma lo riceve m casa sua nelle camere del

camerlengo et in Camera Apostolica de palazzo, et fu accompagnato da tutti li cardinali fino

in palazzo, e venne con cavalli 500 e gli altri li haveva mandati innanzi, e tali per altre 1

vie, nel qual dl si parti da Bracciano, dove haveva ricevuto infinito honore dal signor Vir-

ginio Orsino \

Ricordo in questo dl 23 di decembre 1484 come la santita del papa Innocentio publicb

c.4Mm una bolla, dove si estingueva uno officio di notarii novi fatti da papa Sisto ' passato, li quali

notarii altrimente si chiamavano li stradioti, di che fu fatta grandissima festa di tutti corte- 1'

Fesufattadaco- oiani. 6 massime da copisti, li quali fecero nella piazza di Santo Lorenzo in Damaso due
pisti in Santo &"^ '

, . . , a% •t • ••
LoronzoinDa- grandissimi fuochi e quando ardevano si gridava: " Innocentio, Innocentio papa viva viva „ ; et

a suoni di trombe e piffare e di bombarde per due o tre hore di continuo si faceva festa *.

Ricordo in tutto questo di 29 di decembre 1484 come papa Innocentio hebbe dopo la sua

creatione dal detto di l'obedientIa da tutte le terre soggette alla Chiesa, e da Mantuani e 1

obbedientia ai- Senesi, Fiorentini et dalla maest^ del re Ferdinando re di Napoli.

Ambasciatori gt Iq questo mcdesimo di si sentiva in Roma come di Francia venivano ix ambasciatori
francesi che *

,, , - . . ,, . ,

venivanoaRo- ^on cavalli ducento ottanta, de quali si fara memoria 1 amvo loro.

*• *»* Ricordo in questo dl 25 di decembre come il signor Giovannetto fratello del cardinal
Innocentio fra- *• °

. » . , , ^
teiio dei cardi- ^^ Sauto Pletro In Vincola e prefetto di Roma e capitano della Chiesa'; et in questo medesmjo 2
nal di Santo

c, t\ • f e it • * j
pietro in vin- giomo pol alla messa m Santo Pietro consecrati h stendardi, furono quelh consignati a detto
colaprefettodi & r ..,.,,.
Ronia e capi- sio^nore e datoli il bastone con grande trionfo, e fu fatto il convito a tutti li ambasciaton e
tano della & °

• . c • k i.
ciiiesa. signori che si trovavano in Roma dal detto prefetto e capitano m banti Apostoh a questo

tempo casa del signor cardinale *, col quale prefetto si trovorono tutti li signori di casa Co-

lonna e della casa di Sermoneta, e si trov5 Giacomo Conti; et di casa Ursina non vi si 1

trovo alcuno, et di questo ne fu discorso molto.

e. 43 a Rlcordo vo. questo tempo come dalla creatione di papa Innocentio per tutto li quattro

Morte di tre car- ^^ genuaro morsero tre cardinali 11 quali si chiamavano 11 cardinale de Matiscone S 11 car-

dinale di Milano ^ e 11 cardinale de Girona ^
: il primo era borgognone, 11 secondo da Forll

e lo terzo spagnolo. >

canonizatione Rlcordo In questo dl come il papa canonizo uno santo todesco delle parti di Austria dl
di un santo te-

^ ,,,...<-.t^. i. tij
desco. nobil sangue di casata ducale, e fu canomzato in Santo Pietro, e chiamosse santo Lieopoldo

il 1 quale fu fatto canonizare dallo imperatore a sue spese '.

o. cod. rifete una boUti, dove ai estingueva. La frase fu upunta dal solito annotatore che usi la matita rossa —
33. cod. datole — 31. In questo dl] eosl il cod. santa lacuna e giunta esflicativa

* SiGisMONDo DEl CoNTi, I^tSISj Pontani, p. 43; vano dato 11 loro asscnso ; cf. Lettera di Ascanio Sforza

BuRCKAKD, Diarium, ediz. Thuasne, I, IH5 Lkosteixo (Arch. di Stato di Milano) cltata dal Pastor, III, 185,

5 loAMPiERO, Effemeridi delle cose fatte per il Dwa di Ca- nota 1.

lairia, 1484-1491 nel Documenti ^er ia storia, le arti e * II palazzo del cardinale Giuliano della Rovere

le industrie delle provincie Napoletane per cura di G. Fi- sorgeva suUa piazza del Santi Apostoli ed era detto

langeri (Napoli, 1883), voL I, p. 43 sgg. " Del Vaso „ ; cf. P. Adinolfi, Rama nelVeta di mei%o,

* Cf. Iotessura, op. cit., p. 177. L'ufficio degli II, 14.

10 stradioti era stato istitulto da Sisto IV; Ibid., p. 156. ^ ruiberto Hugonet vescovo di Macon mOr\ 1> tl

3 Giovanni della Rovere fratello del cardinale settembre 1484; cf. Cardella, III, 191; Eubel, n, 18,

Giuliano e padre di Francesco Maria 11 quale divenne * Stefano Nardlni, vescovo di Milano eletto car-

poi Duca d' Urbino. Dopo la morte del padre Leonardo dinale 11 7 maggio 1473 del titolo di SanfAdriano poi

fu creato prefetto di Roma dallo zio Slsto IV e nel dc- di Santa Maria in Trastevere. Morl 11 32 ottobre 1484;

15 cembre 1484 fu messo alla testa delle millzle pontificle; cf, Cardella, III, 183; EiraEL, II, 17.

cf. Infessura, p. 177; PoNTANi, p. 45; SiGisMONDO DBI ' Glovanni Moles deMargarita vescovo di Girona,

CoNTi, I, 3x7; BuRCKARD, l, 134. Innoccnzo VIII aveva oratore del redi CastigUa. Morl 11 21 novembre 1484;

proposto in un conclstoro tenuto il 36 novembre la no- cf. Cardella, III, 334; Eubel, II, 30.

rnina di Giovanni della Rovere e tutti i cardlnali ave- * Leopoldo III : detto " 11 Pio „ del margraviato
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Ricordo in questo di 9 di febraro come in detto giorno entro la ambasciaria del re di

Francia S e furono otto ambasciatori et entrorono per la porta del borgo *, sotto palazzo del

papa, perch6 vennero da Monte Mario, et entrorno ' con grandissimo trionfo nella casa di

campo di Fiore delli signori di casa Ursina e furono circa 100 cavalli.

5 II giomo seguente poi il papa gli mando uno presente bellissimo.

E da sapersi come la buona memoria di Paolo secondo, antecessore di Sisto quarto e di

Innocentio ottavo, tolse ad alcuni signori al tempo che lui era vivo certe terre, li quali signori

sono questi : al signor Diofebo figliolo del conte di Aversa di casa Anguillara tolse tutto lo

stato suo ', alli signori di casa Ursina tolse Gallese e Crocchiano *, alli signori di casa Savelli

j
10 tolse Rignano ', et ad alcuni altri signorotti a chi tolse una terra et a chi due, come fu a

quelli de Sammuci, ai quali tolse Sarracinescho ', et a quello della Tolfa tolse la Tolfa ^ et

le Lumiere *, bench6 gli costasse caro.

Donde saputa la morte di papa Sisto alcuni signori che si trovavano vivi, si ingegnomo
rientrare in loro case, come fece il detto Diofebo et il signor Giovanni Savello de Rignano ',

15 li signori di Gallese e di Crocchiano et il signor Dolce nipote del detto Diofebo, li quali

repigliate alcune loro terre stettero in case loro finch6 papa Innocentio ottavo rivolse le

dette terre repigliate, e primo comand6 a certi signori di casa Ursina che rendessero Croc-

chiano, e per mezo del signor Virginio e del signor Paolo senza contesa fu arreso detto

. Crocchiano.

20 Ricordo come papa Innocentio mando per detto Diofebo ; venne et rese tutto quello che

haveva pigliato, et 11 papa gli promese dargli la provisione '".

Entnta degli g
ambasc i a t o r i

frmncesi.

II papa regala
gl i ambascia.
tori francesi.

Paolosecondole-
v6 alcune ter-
re a diversis-
•imi romani.

e. 44 a
Alcuni signori i

quali furono
privatidaPao-
lo secondo di
loro terre ritor-
norno dopo la
morte di Si.
sto 4 ».

Crocchiano arre-
so al Papa sen-
za contcse

Diofebo reso al
papaquelloche
haveva prcso.

XO

15

30

»S

3<»

35

d'Austria morto il 15 novembre 1136; cf. Bullartum Ro-

manum, V, 399-303; H. Pez, Historia Sancti Leopoldi

(Vienna, 1474), p. 135 sgg.; Pontani, p. 455 Burckard,

Diarium (ediz, Thuasne), I, 139-130-131 ; O. Rinaldi, .4«-

nales Bccles. ab an. MCXCVIII etc. a cura di G. D. Mansi

(Lucae, MDCCLIV), tomo XXX, p. iio sgg., note 54-61.

' Cf. BuRCKARD, Diarium (ediz. Thuasne), I, 138-

139 ove sono indicati anche i nomi e le qualita degli

ambasciatori,

* La Pertusa, una delle porte della citta Leonina,

che aprivasi nella cinta delle mura di Borgo alquanto

lungi e dietro la Basilica vaticana; cf, P. Adinolfi,

Roma neWeta di mezzo, I, 145; R. Lanciani, i^o/-»»a Ur-

bis Romae, fasc, 5", tav, XII,

' II ramo principale dei baroni delPAnguillara, al

quale appartengono Averso e Deifobo, si estinse sotto il

Pontificato dl Sisto V; cf. G. B. di Crollalanza, Di-

zionario storico blasonico delle famigUe nobili e noiabili ita-

liane (Pisa, i886), I, 47, II pontefice Paolo II, volendo

vendicarsi degli Anguillara per 1'occupazione violenta

dl Caprarola e per * alia indigna facinora „ li scomu-

nic6 e ordin6 al cardinale Forteguerri in qualita di

legato apostolico di fare una spedizlone contro di loro,

La spedlzione riusc\ pienamente e gU Anguillara fu-

rono privati di tutte le loro terre e castelll, ciofe Ca-

pranica, Vetralla, Ronciglione, Caprarola, Monterano,

Viano; cf, Inpessura, p, 69; NiccoLo della Tuccia,

Cronaca di Viterbo (ediz, Ciampi), p, 370; Litta, Fami-

glia Orsini, tav. XIX. Sugll Anguillara cf. lo studlo

di SoRA VlTTORlNA, / conti di Anguillara dalla loro ori-

gine al 1465, inArch. Soc, Rom. storia patria,

XXIX (1906), p. 397 e XXX (1907), p. 53.

* Cf. LlTTA, Famiglia Orsini, tav, XXI, Gallese e

Corchiano sono due piccoli comuni nella provincia di

Roma, pircondario di Viterbo.

5 Cf. LlTTA, Famiglia SaveUi, ramo de' Slgnorl di

Rignano tav. X. Rignano Flaminio c una grossa terra

della regione Collinese di 968 abitanti presso il So-
ratte a 36 miglia da Roma nella Via Flaminia; cf. G.
TOMASSETTI, Op. cit., VIII, 396,

^ Saracinesco (Rocca Sarraceniscum) villaggio di

pochi abitanti posto ne' dintorni di Tivoli a circa 30
miglia da Roma. II suo nome ricorda le fiere scorre-

rie dei Saraceni che nell' 876 devastarono questa valle

;

cf. NiBBY, Analisi, III, 6l.
^ Borgo delPItalia centrale presso Civitavecchia,

sorge sopra i monti omonimi eretto su un poggio di-

rupato ai cul piedi scorre il Mignone. Fu detto anti-

camente Foro di Claudio o Foro dei nove villaggi ; cf. Mar-
MOCCHi, Ditionario di Geografia Universale (Toriho, 1854),

n, 1947. Quando nel suo territorio furono scoperte le

miniere di allume, la Tolfa era feudo dei Frangipani
e sorsero gravi contese tra essi e Paolo II, il quale

mosse le armi contro di loro, Questi aiutati dagli Or-
sini riuscirono a respingere gli assalitori, sicchfe fu

forza al papa venire ad un accordo e acquistarla per

17000 scudi d'oro,

' Allumiere, grosso borgo presso CivitaveccMa,

celebre per le ricche cave di allume che possiede e da
cui prese il nome; cf, Marmocchi, op. cit., I, 333, Le
cave di allume furono Ivl scoperte sotto PIo II, da Pa-

dovano Giovannl de Castro, figlio del celebre giure-

consulto.

* Figllo dl Pandolfo del ramo dei Signori di Ri-

gnano. AUa morte di Sisto IV, ebbe dal Conclave la

custodia di Rignano gii confiscato ai fratelli, ma egll

lo ritenne come cosa propria; cf. Litta, Famiglia Sa-

velU, tav. XI.

•» Cf. SiGisMONDO DEi CoNTl, I, V, 314, « Scd Dei-
" phobus promissls pontificis flezus, annua stipe pro-
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II nipote d.i si-
Mand5 anche il detto papa il medesimo signor Diofebo dal suo nipote che rendesse Giove *,

foli^voul^ren-
tcrra del predetto nipote, e non la volse rendere.

dere Giove al

papa.

"ni^save^^/r^n ^ P^^' niand6 a Rignano dal predetto Savello che rendesse detta terra, e non la volse

Ii papaR^g°»-
^^"^^^^^ * perche il detto signore haveva uno fratello con li Venetiani, dal quale sperava

vevrJnfrafeT-
^iuto j il qual fratcllo si diceva che veniva dalla parte de Venetiani cOn alcune genti per

d°e vene"ani.°
soccorrere il fratello, se fusse di bisogno. II che inteso papa Innocentio mando per le sue

'^maJidtti perle
^^'"'"^» ^onde dovevano passare dette genti, assai fanti et cavalli, che owiassero alla venuta di

^'"^S^J'/?' detto fratello e che cosi fu fatto.naveva da pas*
aare il fratello

del signor Sa-
velli.

Maiatfradll.apa
Ricordo comc nel dl 15 di marzo 1485 il papa Innocentio si inferm6 de colica e stette

innocentio. gssai male che per Roma si diceva che doveva morire, sl per li giuditii fatti di lui e si per 10

la eclipsi futura che doveva essere a di 16 di marzo sodetto, e sl per la sua infermitk, di che

il popolo stava assai sospeso e dubbioso '.

E da sapersi che poco dopo la creatione del papa Innocentio ottavo li signori di casa

''°gu u^in^aj'-
Ursina hebbero poca gratia apparentare con detto papa e non che il papa la odiasse per

pap^tolowa" fallimento n6 per male loro, ma per compiacere al cardinale di Santo Pietro ad Vincula, nepote 15

*'"• fu di papa Sisto morto, il quale poteva assai col detto papa, perche era suo sviscerato amico,

bench6 in secreto si tenesse per fermo che il papa amasse detti signori.

C.4S* A di 15 di marzo 1485.

" ui^M ^re« F" sentito in Roma come il signor Paolo Ursino che stava in un castello suo chiamato
tre ponti. i^ Mentaua, haveva presi tre ponti cio^ ponte la Mentana, ponte Salaro e ponte Mollo *, e 20

cosi mise in questa forma in detti ponti alcuni huomini de suoi con li quali stavano li offi-

ciali che prima H tenevano, non molestandoli ne facendoci villania, ma piu presto li acca-

rezzavano, e sempre li detti officiali riscotevano li passi a some che passavano, e li homini

del detto signore non si impacciavano in loro affari circa passi, e mai dalli huomini del detto

signore si chiamava se non " viva la Chiesa e lo papa „ e dicevano : " questo faremo solo 25

per lo stato de Santa Chiesa e per poterli dare aiuto possibile, e che il papa morisse da chi

li volesse nocere co^ stando^.

c. 46» A di 16 di marzo 1485.

EcUpH. Ricordo in questo dl detto come fu la eclipsi del sole ^

6. H che inteso] con quesiefaroU comincia nel cod. il cafoverso — 9. cod. corregge 1485 su 1484 sema diversith di

sertiiura c d^inckiosiro — 36. e che] eos^i il cod. con lezione errata; la lezione vera sarebbe unafrase del genere ove che

" missa, oppiduloque in extremis Volscis donatus, Ron- * Cf. Intjessura, "p. 178, Pontani, p. 39. II ponte
" cillono excessit „. Deifobo fu compensato della sua Salaro traversa l'Aniene a circa due miglia dalla porta »0

5 subordinazione, perche gli fu concessa dal papa il vi- Salara, e piu volte distrutto e ricostruito, conserva oggi

cariato perpetuo " castri Turricis „ nella Diocesi di Ve- molto poco deli' antica struttura. II ponte Nomentano
roli con la pensione annua di laoo ducati d'oro e con anche esso piu volte restaurato, sormontato da una
l'obbligo di dare alla camera apostolica ogni anno una torre, traversa 1'Aniene a circa due miglia e mezzo
libbra di cera bianca; cf. Arch. Vatic, arm. XXXV, dalla Porta Pia presso il mons. sacer. II ponte Moile 35

10 tomo XXXVni; cf. Intr. et Exitus, n. 504, c. 149*. traversa 11 Tevere ed c stato costruito sulle rovine del-

' Comune della provincia di Perugia, circondario 1'antico Potts Milvius, fondato dal censore M. Emilio

di Terni, antico castello con doppia cinta di mura Scauro nel 109 a. C. L,'ultimo restauro ebbe luogo

presso la riva sinistra del Tevere. nel 1805; cf. Tomassbtti, Della campagna Romana, in

* Cf. Litta, i^awK^fla ^VnwWj, tav. XI ; SiGlSMONDO Arch. Soc. Rom. storia patria, XII, 45-47; Nib- 30

ij DKi CoNTi, I, 314-315. BY-PoRENA, Guido di Roma e suoi dintomi (Rom&, 1891,

^ Cf, BuRCKARD, Diarium, ediz. Thuasne, I, 143; pp. 194, 454, 315, 370, 198),

SiGisMONDo DEi CoNTi, I, 3i8; Infessura, p. 178; PoN- ^ Cf. PoNTANi, p. 46. La congiunzionc vera luna

TANi, pp. 45-46. sole, ebbe luogo a 3'» 13"" pom. L'ecUssl totale prin-
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Ricordo come in Roma si diceva che il Grande Turco haveva fatta una grandissima armata Preparamento11. ji 11 . ,... . . Jellaimi«tadel
in tre o in quattro luoghi del suo stato, e che voleva venire contra christiani, e stimavasi Turco.

che fussero in numero di jg.

Ricordo in questo di 19 di m£irzo come furono pigliati due frati dello ordine di Santo Fran- scandaio di ai-
* i o cuni irati dl

5 cesco, quali confessorono che erano circa al numero de 20, quali servavano questa vita :
saaFranceico.

andavano scalsi e tapini per lo amore di Dio, con vista assai himaile da fare bene, et in loro

case si batteva moneta falsa, e quanti frati erano tante puttane.

Ricordo in detto dl come per la presa de ponti per li Signori di casa Ursina il car- "sa"p?*'r
?'

dinale di San Pietro in Vincola sgombro in casa sua che era Santi Apostoli ', e per la infermitJi ZmVie ?rif"

;.0 del papa port6 la sua robba in Castel Santo Angelo. «'»> p°^^ i»

ii
^ ^ '^

^

° sua robba da

;| Ricordo in detto di come per comandamento del castellano di Castel Santo Angelo nel ?*°'' Apostoii
1

* t> m Castello.

i' fare acconciare uno ferro nella casa dove stava la polvere, et toccandosi uno ferro con lo altro ^. /•• i^K^
^

Si diede fuoco
ne uscl fuoco, et si appiccio detta polvere con grandissimo impeto et ambrugioronsi tre huomini *"» poi«« '>

,
subito et altri stettero in grandissimo pericolo di morte et rimasero storciati: di che fu to Angeio e

I .
morseroalcuni,

5 grande ammiratione in Roma.

I Si deve sapere che il cardinale di Santo Pietro, nepote di papa Sisto, era inimico capitale "saTpreuo ft

i di casa Ursina, perch6 il signor Virginio Ursino diede aiuto al conte Gerolamo di Imola, a
''o°ca''itai'e"d'

dispetto del detto cardinale che era sviscerato amico di papa Innocentio ottavo, col quale "^*^* ursma.

favore gli Ursini erano necessitati di stare fuora di Roma e li Colonnesi drento col favore

di detto cardinale, il quale era lui papa ^ per la grande amicitia che passava con papa

Innocentio, bench6 gli Ursini fussero favoriti dal signor Francesco' figliolo del dettopapa' c^sa

il quale li amava infinitamente.

E anco da sapersi, come li signori di casa Colonna erano per le guerre sofferte molto casacoionnapo-

poveri, e se non fusse il favore del sodetto cardinale, e si crede che non potriano vivere come guerresoflerte,

mostravano, perchd per li loro paesi si arrobbava chi passava et in Roma loro casa era un

ridotto de latroncelli, e per il paese di Treio et per la parte de Monti * quando era sonata

meza hora di notte si rubbava senza remissione.

Ricordo come stando cosi le cose il cardinal di Santo Pietro in Vincola, il quale si con-

segliava col cardinale Savello et Colonna inimici di casa Ursina per havere meglio il modo
di potere nocere a casa Ursina, si sforzaro ad havere qualche terra nelle parti della Traste-

verina et per tradimento cercarono havere ima terra chiamata Cere ^ raccommandata da casa cere havutasiin-
t tentione che si

Ursina' e credosi haverla non riuscl lo tratto, dalla quale si partirono con grande vergogna.
gti^e"pM*t«I
dioiento e noD
riuaci.

e. 4St

8. per li SigQori di casa Ursina] coJ. omeite ^er — 33. cfedosi] cosi ii cod.; fer credendosi?

cipio nel Pacifico, poscia il cono ombroso della luna chard, Diarium, p. 517; iNFESStniA, p, 173.

attravers6 l'estremita settentrionale dell'America meri- ' Innocenzo VIII ebbe due figli naturali prima del 30

dionale, l'Atlantico, la Spagna, l'alto Tirreno, l'Emllia sacerdozio, Franceschetto e Teodorina; cf. Sigismondo

1'alto Adriatico e abbandon6 la terra al nord del mar dei Conti, II, 33; Burchard, I, 321; Camillo Porzio,

Nero. L'eclissi fu totale a mezzod^ vero locale in un La congiura dei baroni del regno di Napoli contra il re

punto dell'Atlantico, Devo questo notizie alla genti- Ferdinando I (Firenze, G, C. Sansoni, 1884, p. 43.

tilezza del prof. Elia Millosevich, direttore dell'Osser- Quanto al numero maggiore e fantastico di figll 25

vatorio astronomico del Collegio romano; cf. Th. Op- ad esso attribulti (fin 7 e i6); cf. Crbiohton, op. cit.,

POLZER, Canon der Finsternisse (Wien, 1887). III, ijo; Pastor, III, 1S3, nota i.

' Cf. p. 518, nota 4.
• Rioni di Roma; Trevi e Monti.

« Pastor, III, 184, " Bei diesem Charaktereigen- ^ Ceri, terra baronale di pochi abitanti ove forse

" schaften kann es nicht uberraschen, dass Giuliano nei tempi antichi fu uno dei paghi dipendenti da Caere, jq
"dellaRovere, dem Cibodie Cardinals-wie Papst-wiirde Fin dal 1346 apparteneva alla famiglia de' Normannl,

" verdankte, einen ganz iibermachtigen Einfluss erlan- ma sul principio del secolo XV vennc in potere degli

"gte„; c(. Dispaccio di B. Arlotti, alla Duchessa di Fer- Orsini, i quali verso 1'anno 1470 vl ediflcarono una

rara (Arch. di Stato di Modena) ivi citato n. 4 e Lettera nuova rocca; cf, Nibby, Analisi, II, 351.

di Guidanionio Vespucci pubblicato da Thuasne in Bur-
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Cerveteri,

Costantino (i-

gliolo di Scsin-

darbeclio.

Venuta del Ben-
tivogliaRoma.

L.atrocinio nello

Latio.

e.4St

CiTita-Navina.

Corpo sepolto da
milie anni e

piA.

Rissatraduefra-
telli cogini.

Et non contenti alle predette cose, sperando col favore di Santo Pietro in Vincola cer-

carono di pigliare per tradimento una terra chiamata Cerveteri ' la quale era della Camera

Apostolica, idest del papa, e che sentito il signor Virginio Ursino da suoi amici di Roma,
avvisati li massari di detta terra e lui cavalcato con ducento cavalli e quattrocento fanti bene

provisionati, si mise in aguato vicino a detta terra; e di cio avvisati li huomini di detta terra

stettero in aguato due di et una notte, aspettando li detti che speravano acquistare detta terra,

li quali si diceva che erano questi: Antonello Savello e Giovanni Savello e il signor Co-
stantino figlio di Scandarbecho ' de Albania con cavalli et fanti che erano in numero di 300

persone;' et come a Dio piacque questi non finimo di arrivare a detta terra, overo per al-

tro sospetto overo per il detto signor Virginio che stava di continuo attento a queste cose !

che lui governava; si stimava che lui' medesimo fusse sciente di queste sopradette cose

perch6 era inimicissimo di casa Ursina et govemava per consiglio del cardinale Savello e

Colonna.

Ricordo come in questo di 10 di aprile entrb in Roma misser Bentivoglio di Bologna * con

cavalli 150 tutti vestiti de panno fratesco fino e seta di simile colore, il quale si diceva fusse I

venuto per devotione a Roma, perch6 haveva havuta grande infermitk, lo quale fu ricevuto

in casa del cardinale di Santo Pietro in Vincola quale era vescovo di Bologna.

Ricordo come molti stazzi de pecorari e bufolari de cittadini si robbavano nello Latio,

et una parte degli huomini tenevano che li Colonnesi li robbassero' e la altra parte teneva

che certi soldati stavano a Civita-Nevina ', terra del signor Gerolamo Tuttavilla, fusero quelli J

che arrobbassero.

Ricordo in questo di 19 di aprile come in Roma venne nova che in uno casale di Santa

Maria-Nova posto nello Latio *, presso overo di qua de Casale Rotondo ', era trovato uno corpo

sepolto di piu di mille anni.

Ricordo in questo dl 19 di aprile come due fratelli consobrini nella isola fra li due ponti' ^

13. cod. corregge senza diversith di scrittura governava ^» governasse — 33. nelfaltro margine laterale del

cod. si legge d'altra mano: era un corpo di donna. Vedi Tlnfessura negli annali

' Comune della pfovincia di Roma circondario

di Civitavecchia a poca distanza dal lago di Bracciano.

5 Ora h un piccolo borgo sorto sulle ruiiae dell'antica

citti etrusca di Caere o Agylla; cf. Nibby, Analisi, I,

335 sgg.; MoRMoccHi, op. cit., p. 1460.

* Costantino Scanderbeg era il secondogenito di

Giovannl, 1' unico figlio maschio del grande Giorgio

10 Castriota; cf. nota 3, p. 497. Egli fu poi dal ponte-

fice Alessandro VI nominato vescovo di Isernia il 1498

e mori nei 1500; cf. Gams, op. cit., p. 886; Fbrdi-

NANDo Ugheixi, Itolia Sacra, Venetiis, MDCCXX, vol.

VI, p. 403.

15 3 Osserva il testo evidenteraente guasto. Manca
certo qualche passo, che altrimenti non si compende-

rebbe a ciii si riferisca quel " lui „.

* Giovanni Bentivoglio signore di Bologna, nato

nel 1443 e morto nei i509(?);cf. Litta, FamigUa Ben-

30 tivoglio, tav. V, Pontani, p. 47.
^ Civita Lavinia, comune nella provlncia e cir-

condario di Roma presso Genzano. Esso sorge sul

luogo dell' antico Lanwvium che nei tempi della deca-

denza fu detto Civitas Lanivina e nel Medio evo Civitas

3j Lavina e per corruzione Civita Nevina Civita Innivina;

cf. NlBBY, Analisi, II, i66.

* La tenuta dl santa Maria Nuova appartenente

al padri Olivetani, occupa i margini della via Appia

dal quinto al settimo miglio; cf. Tomassetti, Della

campagna Romana, inArch. Soc. Rom. storia pa-

tria, II, 144.

' Tenimento posto sulla via Appia distante sei

miglia e mezzo dall' antica porta Capena, sei dall' at-

tuale porta San Sebastiano, che prende il nome da un

magnifico monumento rotondo sul quale e costruito il

casale. Esso e esternamente circondato da massi qua-

drilateri di peperino come quello di Cecilia Metella,

ed e ignoto il personaggio cui servi di sepolcro. Come
il monumento di Cecilia Metella, fu fortificato nei tempi

bassi, probabilmente dai Savelli signori di Albano ; cf.

NlBBY, Analisi, I, 404.
' L'Isola di san Bartolomeo sul Tevere c riunita

con la citta per mezzo di due ponti. II primo fu per

lungo tempo detto de' Giudei dalle abitazioni di costoro

che al tempo di Cencio il Camarlengo stavano qui

presso, avendovi la loro scuola detta de' Quattro Ca^,

Dal Medio evo fino ad oggi e stato chiamato Ponte

Quaitro Caj>i o Capora per le due erme di Giano Qua-

drifronte, una delle quali giaceva in terra presso la

chiesetta di san Gregorio e l'altra sulla piazzetta dt

san Bartolomeo e che poi furono poste sul ponte. II

secondo ponte che congiunge 1' isola col Trastevere e

1'antico Pons Cestius, restaurato, come si legge in una

iscrizione, dagli imperatori Valentiniano, Valente e
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vennero a contesa tra loro, e favoriva uno in suo ragionamento casa Ursina e lo altro casa

Colonna ; vennero con tanto impeto che tutti e due si ferirono, et uno fu U figlio di Mariano

di Angelo, quale era Ursino et lo altro fu uno chiamato Renzo Francesco, fratelli come sopra,

di che in Roma ne era grande meraviglia, non essendovi mai succeduto uno caso simile.

5 Ricordo in questo di come il corpo sepolto trovato come di sopra, fu portato a Roma,
jj corpo'che fu

II
per il che i Conservatori mandarono una cassa fatta studiose per il detto corpo, e mandati ll°icoa^r°l'.

" huomini di cio curiosi lo portarono in Roma e fu posto in palazzo de Conservatori dove fu

grandissima festivita del popolo e cortegiani in andar a vederlo; il quale corpo era coperto

tutto di una colla e molti dicevano che detta colla fusse mirra, e certi altri licori che le api

con grande volonta ve andavano, e cosi detto corpo era pieno dentro et haveva li capelli negri,

longhi e folti, et haveva le ciglia pelose e li occhi e naso et orecchie immaculate, e le unghie

delle mani e de piedi appena si conoscevano, e se era huomo Overo donna; ma era donna.

II quale corpo si stima di statura piu presto grande che piccola et haveva' una berrettina «. ^<7*

di zenzile con certo lavoro di oro tratto assai bello ; haveva tutti H denti et bianchi, e la lin-

5 gua; la carne quando si scopriva era piu presto bianca che negra, ma qu^ndo era spogliata

da detta colla era poi annegrita, pero essendo stato uno spatio di una hora; con grande soUe-

citudine si cercava il luogo dove fu trovato per potere trovare qualche epitafio o scrittura per

potere sapere chi si fusse, benche per stima di ogni persona si presumea di grande dignita

perche la spesa di tale liquore haveva in corpo e di detta coUa e del munimento, cio^ pilo,

dove stava tutto incollato da detta colla, si stimava di gxande valuta '.

Ricordo come in questo di 26 di aprile venne a Roma uno eremita dello ordine di Santo uneren.iuriene

T-» -, 1 1 11 • • ri 1 ' 1* . . * Ronia a ca-

Francesco il quale andava a cavallo in uno giovenco con sella e bnglia e portava una imagine vaiio in uno

avanti al petto' con la figura del crucifisso, lo quale benche non fusse grande cosa a vedere, ma c soa'

dava grande ammiratione, perche pochi giomi avanti era stato trovato il sopradetto corpo,

5 che fussero quasi due portenti, e massime per la poca giustitia che si amministrava in Roma ^.

Ricordo in questo sopradetto dl 26 come venne in Roma un predicatore dello ordine di unfratedeiioor-

san Francesco, quale stava in Santo Apostolo et era in etk di otto anni fino in dieci, il quale Francesco di

,. , , , ... . , , , ^ , eta di 8 anni

predicando havea grande gente, et predicava assai acconciamente per lo tempo che haveva *, predicava.

in modo che, stando li popoli sollevati et ammirati dalle sopradette cose, anche questa dava

loro maggiore ammiratione ; li huomini da bene stimavano queste cose, ma non con tanta

vehemenza come il volgo.

Ricordo in questo di 22 di giugno come la notte seguente li signori di casa Colonna e
p^, pre'soFrasc«-

del signor Antonello Savello e li fratelli andarono a Frascati, terra del signor Gerolamo figlio
e^oecondotfo

del cardinale di Roana * parente di casa Ursina et raccomandato, e rotta la tregua che have- * Marino.

5 vano, pigliomo detta terra e detto signore e robbarono, il quale si era arreso a salvamento

la persona e la robba, e cos: preso lo condussero a Marino, del che fu una grande ammi-

ratione in Roma, perch6 si stima essere causa di grande male *.

13. comtncia nel cod. con II quale corpo un capo-verzo — 16. colla] cod. coUo — 33. il cod. ha d^altra mano nel

margine: Frascati

Graziano. L.' antica denominazione ciie ancora conserva rSmiscke Leiche vom lahre 148$ nelie Mittheilungen des

fc quella di Ponte di san Bartolomeo; cf. P. Adinolfi, Institttts fur oesterrechische Geschichte, IV, 41 sgg.; i'i«rf., IJ

5 Roma neWetct di mezzo, I, ai-J^; R. Lanciani, Forma p. 433 sgg.; l'eccellente monografia di Ciir. Hulsen,

Urbis Romae, fasc. 8», tav. XXVIIL Die Aufflndung der rSmischen Leiche vom lahre 1485 nelle

' Cf. PoNTANl, p. 47; Infessura, pp. 178-179; Si- Mittheilungen d. Ssterr. Instituts, IV, 433-449; H. Grimm,

GISMOKDO DEi CoNTl, II, 44-4S ; Francesco Matarazzo, lahrbuch der ^reussischen Kunstsammlungen, IV, 104-108.

Cronica della Cittd di Perugia dal 1492 al 1503 pubbli- ^ Cf. Pontani, p. 47. 30

) cata per cura di Ariodante Fabretti in Arch. Stor. ' Cf. Pontani, p. 47.

Ital., tomo XVI, parte II (Fircnze, 1851), II, i8o. In- • Girolamo d' Estouteville figlio del cardinale Gu-

torno al ritrovamento di questo corpo di fanciulla ri- glielmo d' Estouteville.

oordato da tutti i diaristi sincroni; cf. H. Thode, /)/« s cf. Pqntani, p. 48; Infkssura, p. 180.
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Sia

Nemo.

Item, il giorno seguente li sopradetti signori si posero in arme e menarono legato il detto

signor Gerolamo con loro.

"RotnaTom fb
^ ^^ sapcrsi che il cardinale di Roana compro da li signori Colonnesi tre terre libere,

srnoH^coion" ^^^^ Ncmo, Gcnzano e Civita-Lavinia * ; et Frascati ' lo haveva comprato da papa Sisto, et

papa Innocentio li conferm6, e dopo la morte di detto cardinale di Roana, lo figlio,' ciofe il

signor Gerolamo pigli6 per moglie una sorella del signor Virginio Ursino bastarda*.

Item, sappiate che li signori sopradetti messi in arme cavalcarono et andarono a Nemo,

terra del detto signor Gerolamo, e presentato loro signore volevano la terra, e perch6 nella

detta terra stava la moglie del detto signor Gerolamo e lo figlio *, li vassalli e la moglie non

volsero rendere la terra, e per tal causa fu necessario di venire alle arme e data la prima h

battaglia e non potevano fare loro voglia, pararono il signor Gerolamo alle frezze e sassi che

venivano dalla terra gettati a loro; vedendo questo la signora e li vassalli cominciarono a

temere della vita del loro signore, del che si renderono a patti salvo le persone e la robba,

e cosi hebbero Nemo ; ma quando la madonna se volle ' non gli servarono gli patti, perch6

gli tolsero la robba e tennero lei restretta che non pot6 partirsi ^. !•

Item, sappiate che fatto questo, andarono ad assediare Civita-Lavinia e con loro si con-

giunse il signor Cola de Sermoneta, et accampata la detta terra intorno, si stimava che

fussero elmetti cento e tanti fanti, cioh. che, omnibus computatis, fussero duemila e cinquecento

persone et appresso a tremila, et cosi stavano accampati *.

S'i

Ci V i ta-Lavinia
assediata.

I. seguente] cod. seguenti — 3. cod. corregge senza diversith di scrittura e d? inchiostro compro su coraprare

e da li su da — 4. ciob] cod. cl6 — 11. cod. corregge senxa variazione di scrittura c d'' inchiostro alle frezze su le feza

— 13. questo] cod. questi — 13. salvo] cod. corregge salvo .«» salra — 14. se volle] manca nel cod. gualche J>arola,

fer es. rendere — 18. segue persona a duemila ma col segno di esjmnxione

S ' SiGlSMONDO DEi CoNTi, I, JiS-sig. " Superiori-

" bus annis Oddo Protlionotarius, eiusque fratres, quo-
" rum supra meminimus, Comltatus Albae et Tagliacotii

* a Rege empturi, Lavinium paternum oppidum Guil-

" lelmo de Stotevilla Cardinali Rothomagensi, homini
10 " pecuniosissimo venundederunt; loannes quoque cardi-

" nalis Columnensis et Prosper eius Germanus Nemus
" et Genzanum oppida el oppignorarunt „. Nemi e Gen-

zano acquistati dai Colonna (Antonio, principe di Sa-

lerno Prospero e Odoardo conte di Celano) nel 1428,

15 furono nel 1479 venduti dal Protonotarlo Giovanni al

cardinale GugUelmo Estouteville per ducati 13300 con

patto di retrovendita, contratto che I' anno seguente fu

ratificato da Prospero e Marcantonio Colonna e da Im-

periale rispettiva madre e ava. NelParchivio Sforza

*o mancano gll strumenti di questa vendita ad Estoute-

ville, consta per6 che essi furono rogati per gll atti del

notaio Camlllo Behimbene del quale si hanno notizie

nel MaSini, Archiatri Pontifici (Roma, MDCCLXXXIV),
n, 349. II cardinale Estouteville dal suo vescovato di

'5 Rouen nel 1481, ai 10 di agosto fece donazione dei due

suddetti castelli a Girolamo e Agostino Estouteville

(Tuttavilla) suol figliuoli naturali avuti da Girolama

Tosti romana, e nel 1483, 14 gennaio, costitu) i cardi-

nali di Porto, Rodrico Borgia, e di Novara, Giovanni
30 Arcimboldi suoi procuratori per prendere possesso tanto

di Genzano e Nemi, quanto di Frascati e Civita Lavi-

nia donati al suoi figli naturali, che pcr nobilitare

aveva fatto adottare da Roberto suo fratello; cf. Ratti,

Storia di Genzano (Roma, MDCCXCVII), pp. 30-33;

35 NiBBY, Analisi, II, iio, 394.

Quanto alle ricchezze del cardinale Estouteville

e alle sue opere benefiche, specialmente la ricostruzione

e 1 restauri di chiese di Roma; cf. Barbier de Mon-

TAULT, Le cardinal d"Estouieville Uenfaiteur des iglises de

Rome (Angers, 1859); P. Adinolfi, La torre de" San-

gtiigni e Santo Apollinare (Roma, 1863), pp. 103-104.

^ SiGisMONDo DEi CoNTi, loc. clt. :
" Frascati, (nam

" et id oppidum a Slxto Rothomagensis emit) ......

Sisto IV nel 1478 avendo bisogno di danari per

soccorrere il popolo romano angustiato dalla carestia

dell' anno precedente, prese a mutuo dal card. d'Estoute-

ville 35000 fiorini d'oro, e gli concesse come corrispet-

tivo i castelli di Frascati Soriano ed altri con parecchie

tenute neIl'agro Romano; cf. Archivio Colonna, XXII,

154 citato dal Tomassetti, Della Campagna Romana,

loc. cit., IX, 117. L'antica rocca di Frascatl, oggl pa-

lazzo vescovile, presso la chiesa di san Rocco, si deve

forse nella massima parte al card. d'EstouteviIle il quale

certo fece la fontana W presso come si legge dell'iscri-

zione postavi nel 1480

;

NIMPHAR. HEC DOMUS
lUSSU R. D. c. estoute

villa car rothomagen
DULCES EIUS AQUAS BMER
SIT A D. MCCCCLXXX

Cf. NiBBY, Analisi, III, 341.

. ' Ippolita Orsini, figlia naturale di Napoleone che

ando in moglie a Girolamo Estouteville (Tuttavilla) il

22 febbraio.1483: cf. Litta, Famiglia Orsini,ta.v.XX'VlI.

* Ascanio Estouteville; cf. Tomassetti, Della cam-

pagna Romana, loc. cit., vol. IX (1886), p. 118.

5 Cf. Infessura, p. 180.

6 Cf. InFESSURA, p. 181; PONTANl, p. 48; SlGl-

SMONDO DEI CONTI, l, SI^-JSO.
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Sappiate che il cardinale di Santo Pietro in Vincola era sviscerato amico di casa Colonna " cardiniie di
Santo Pietro in

et inimico di casa Ursina, e questo era padrone di papa Innocentio tanto che ad ogni persona vincoia svisce

pareva forte, e questo cardinale volendo si stimava facesse che lo papa non si impacciasse coionnesi.

de Colonnesi e de Ursini; ma piu presto pigliasse le arme per casa Colonna, perch6 il pre-

5 fetto favOriva et aiutava li detti signori ' de casa Colonna secretamente con le genti sue. c si

«

Deve sapersi che intese queste cose fatte per li signori de casa Colonna dal signor Vir- u signor virgi-

ginio Ursino, molto fu turbato et perch6 fu stipulata la tregua tra Colonnesi e Savelleschi batoper^ecMe

et adherenti loro con li Ursini et adherenti loro, mand6 il signor Virginio dal signor car- Tregu».
'"''"

dinale Savello per sapere se lui voleva fusse rotta la tregua per lui, del che anche il detto

10 cardinale mand6 Mariano suo fratello a Monte-rotondo a ratificare la tregua.

E da sapersi che quando questo si faceva, il signor Virefinio scrlsse lettere a suoi pa- " ?'«"'" 7"«';
,

^- '»D r nio scrive a

renti et amici e con grande sollecitudine si apparecchiava per offendere i suoi inimici.
a"a i'"'""''

°'

E perchd non si perdesse Civita mando cento cavalli legieri a soccorrerla e cinquanta

fanti se potevano entrare ' e fece capo delle sue genti Paolo Vitello ' et Troiano Savello *, c. i»»

15 soldati del detto signor Virginio, alli quali comandb che o facessero soccorso a Civita o rima- soa:or.o a civi-

nessero presi dalli inimici e che lui li haveria rescossi, e se per caso si affrontassero con
nemici, che nessuno di essi facesse prigione alcuno, altrimente facendo li appiccaria tutti tor-

nando ad esso; e cos! si partirono a 28 di giugno et arrivarono la notte nel paese di Civita

e li fino a giorno stettero agguattati.

Et stando in aguato finchd apparisse la alba, messi in ordine cavalcarono verso lo campo,
e cavalcati trovarono quelli senza guardie a dormire, saltarono in mezo de loro gridando: A'i9fui. rotta.

" orzo, orzo „ ; fu sl grande lo spavento che hebbero del nome e dello assalto e del ferire et uc-

j
cidere che questi facevano' che nessuno di loro fece pensiero se non di fuggire, tanto si- c jja

gnori quanto vassalH; e cosl in meno di una meza hora tutti fuggirono chi in camiscia e chi

15 in giubone, tanto che nessuno di loro pot6 salvare arme nulla, ch6 U signori fugiro sopra

li cavalli addosso e senza speroni, tanto che le genti Ursine guadagnarono cento armature

«e ducento cavalli e barde et argentarie del signore di Sermoneta e balestre e targette et

altre armi, secondo si conveniva a chi sta in campo *.

Anco guadagnarono bombarde tre grosse che gettavano pietre per grossezza di tre teste
"^gros^sreV.itre

di homo e molte altre artigliarie che si stimava di valuta de duemila ducati, tanto che il
y4|'jt*"=d|^ti

danno si stimava di piu di ^ ducati, ma a chi hebbe le robbe non cost6 tanto, e cosl en-
jj^ratfcon ho-

trorno a Civita con grande honore loro. LaWnu!^"""

Ricordo in questo d\ 3 di luglio come venne nova in Roma che le genti che stavano
p,, fa'tti**corre.

in Civita andarono a scorrere a Sermoneta terra del signor Cola Gaetano * inimico e cognato
'jf/*'rano"i'a

5 del signor Virginio Ursino, dove tolsero circa dodecimila capi di diverse bestie e le ser-
f,i^l%,^

^"-

varono a Civita, dove le facevano pascere per essere questi signori del campo*.

Ricordo in questo dl 6 detto come il signor Virginio Ursino, stando al Vicovaro" uscl in
^'^f^inio^^ursT-

campo per adunare le genti sue e si pose sotto Castello e sopra li arci di Tivoli; e stima-
°°,t'ircampo!

I. cod. ometit dl casa Colonna — 5. cod. dl casa de casa — 26. addosso] cod, asdosso

» Paolo Vltelli di Citta di Castello, figlio di Ni- Sermoneta; cf. D. rACOVACCi, RepertoHi di famiglie, Bi- 15

C0I6, famoso condottiero; cf. Litta, Famiglia Vitelli, blioteca Vaticana.fondo Ottoboniano.ie,/!,^ a. -ie^S^^lettera. G
tav. II; Galvani, Storia delU famiglie illusiri Italiane, (2250), p. 32. Egli era cognato di Gentll Virginio Or-

IV, p. 341, Teatro Araldico, vol. V. sini, avendone sposato la sorella Eleonora; cf. Litta,

• Troiano Savelli figlio di Piergiovanni del ramo Famiglia Orsini, tav. XXVII.

dei Signori dell'Ariccia ; cf. Litta, Pamiglia Savelli, ' Cf. Infessura, p. 181; Pontani, p. 48. 30

tav. V, * Vicovarius, Vicus Variae, comune nella provin-

' Cf. Inpessura, p. 181; PoNTANl, p. 48; SlGi- cia di Roma a otto miglia da Tivoli presso la falda

SMONDo DEI CoNTi, I, 320. Si osscrvi la data marginale meridionale del monte Lucretile. Nel 1191 papa Cele-

evidentemente errata, infattl poco prima vien detto che stino III diede questa terra in pegno agli Orsini, i

11 38 gli Orsini spedirono le milizie in aiuto di Civita. quali ne divennero signori, 1'ampliarono e vi costrui- 35

La rotta awenne il giorno seguente. rono una rocca fortissima. Nel secolo XVII fu dagli

^ Nicola Caetani figlio di Onorato de' Duciii di Orsini venduto ai Bolognetti ; cf. N3by, Analisi, III, 478.
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vasi allo uscire fussero sedici squadre de genti de arme e 400 provisionati e 400 fanti usati e

ducento balestrieri a cavallo et huomini tutti usi de vittorie e di honore.

n sf^OT^Paoio ^ '^^ l^ di luglio 1485 in Roma si sentl come il signor Paolo Ursino dal Vicovaro calo

M«roslneIn". "^^^° Latio 6 passo sotto Frascati e Marino et ando a Civita-Lavinia con diece squadre de

vtni^'"''*"^*'
g^nti e cento balestrieri a cavallo e 600 fanti usati, e fu di grande terrore a signori de
casa Colonna.

"urf^n^o^f^eM RJcordo in questo dl 12 detto signor Paolo Ursino si dice che andasse a scurrere a

Nettun"'*
* Nettuno di dove levo assai bestie e portolle a Civita.

".>fo*17os^sTin E a di 14 detto il detto signor Paolo Ursino ando a Marino e li per due hore si mo8tr6

Marinefi!'*
^ ^ Marinesi in battaglia, e poi a lui cosl piacendo torn6 a Civita. 1

"^'''arTi^Dor E fattogli commandamento dal papa si partisse da Civita, se ne torno verso il Vicovaro

che°s°i pMtfda ^t accostatosi a Cicigliano ' lo strense e pianto le artigliarie, e stando cosi quelli di Cicigliano

"^'c'ji»
'stavano a mal partito e si stimava che non si potesse tenere quattro o cinque di ".

'
sifcSonlia col

^" qucsto tempo li signori di casa Colonna si raffardellarono alla meglio che poterono

haverequalche ^* impeguatesi alcune loro tenute a cittadini Romani loro servitori, e lo simile fece il si- 1

buono aiuto. gflor Cok Gaetauo, e radunorono insieme fino a trecento cavalli, e non sapendo che fare a

^^ioMMfaGaiit '^ ^^ ^^ luglio la nottc passarono per Roma con detti cavalli e circa 300 ceme et andarono

a scorre a Galea' terra del signor Ursini.

"mMe^ii^vescoI -^* mattina intesa questa materia il vescovo di Teano * fratello del cardinale Ursino *

Ji^doie^co^n °u1
mandato a chiamare dal papa, molto il papa mostr6 di dolersene e corrociato con Colonnesi, 2

habbiM^Tc^oV.'
perche la santita sua haveva mandato al signor Virginio Ursino levasse la offesa a Cici-

^c^^/a"' gliano terra delli Colonnesi et sua santitk era obbedita' dal detto signore Virginio Ursino;

''nfo^ursi^''u1!- P^"" "°" paTerc che sua santitk lo gabasse si serrarono le porte della Trasteverina, accio-
Mdienteaipa-

^j,^ jj passati signori ne con preda n6 senza potessero ritornare.

'
?h]°°s'inM''n- ^* i^ papa per piCi dimostrarse che senza sua saputa li signori Colonnesi havevano fatto 2:

andornol^^Ga-
qucsto, comand6 al signor prefetto * et al signor Giacomo contestabile ' et al campo della

qu^iio^^cre^fM-
guardia che andassero a ripigliare la detta preda et prendere a detti signori; il che fatto, il

ii'°'apr*minda P^P* dubitando che queste genti comandate non lasciassero a debellare li detti signori Colon-

""OT^vir */n^
n6si, mand6 uno breve al detto signor Virginio, mandasse il signor Paolo con gente, che biso-

Ursino. gnando gli daria il passo per Roma per andare a ritogliere la preda e nocere a suoi inimici. 3<

inteso"^f*si or
Intcso questo il signor Virginio, perche haveva' gik intesa la scorreria era fatta nelle

Il^^ifbrirvy^JoI
sue terre, haveva comandato il signor Paolo Ursino con ducento cavalli leggieri e cento

mando ii si- huomini di arme che venissero nello Latio, accioch6 se li signori Colonnesi, tomando con la
grnor Paolo con ' o '

^""'''lerf^c-
preda o per Roma o per Ostia acci6 potessero incontrarsi con li detti signori e ripiglias-

«"loordinfdei"
^^^° ^^^^ ^* preda, e poi scorresse il Latio e predasse tutti li cittadini romani se per Roma 3:{

p»p». fussero ritornati detti predatori, perche da questo si verrebbe a conoscere che il papa fusse

loro nemico.

J. cento] cod. centi — 8. assai] cod, assl — 16-17. A d\ 20] cori. ha capoverso ma fer eryore — 17. cod. ripete

e circa — 23. se^^ue a Ursino ne/ cod, levasse 1'ofFesa ma col segno di esfumione — 36. detti] cod, detta

1 Ciciliano, Sicilianum, comune della provincia e Arrone che le scorre sotto. Essa divenne possesso degli

circondario di Roma pressso Tivoli, che trasse il suo Orsini fin dal secolo XIII; cf. Nibby, ^»aft>», 93 sgg.;

S nome o da una torma di Siculi che vi si rifugi6 o dalla G. Tomassetti, op, cit,, tomo V, p. 71.

celebre famiglia Cecilia; cf. Maroccq, op, cit., VII, 141. •• Orso Orsini fratello del cardinaie Giambattlsta,

* Infessura, p. i8i, riferisce invece che in questo il quale ebbe da Sisto IV il 18 aprile 1474 il vescovato

assalto gli Orsini furono respinti lasciando piu di qua- di Teano in Terra di Lavoro ; cf. Litta, Famiglia Or-

ranta uomini tra morti e feriti mortalmente, mentre m«i, tav. \11L; Gkms, Series Episcoporum Ecclesiae Catho-

10 gll abitantl dl Cicigliano perdettero un solo uomo. Itcae (Ratisbona, 1873), p. 930.

* Cf. Infessi/ra, p. 1S3; PoNTANi, pp. 48-49. Ga- ^ Giovan Battista Orsini.

lera sorge sopra un colle dirupato un miglio a sinistra * Giovanni della Rovere; cf. p. 518, annot. 3.

dalla via Claudia che conduce a Bracciano, distante ' Giacomo Conti; Pontani, p. 49 e nota 4. 9!

quXndici mlglia da Roma sulla sponda slnistra del iiume

w
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Inteso che hebbe il signor Virginio il breve del papa, obbedendo a quello il signor
"„*ifo5beIieft''

Paolo venne vicino a Santa Agnese * e li fermato stette sino hebbe avviso dal papa. "' ''"''«•

E tra questo mezo 15 mandati signori dal papa a ritogliere la preda, andati questi, e quelli

lasciata la preda, menorono li prenominati signori, ciofe ' il signor Prospero Colonna e lo signor c si a

5 Cola Gaetano e lo signor Fabritio Colonna ; e lo papa li ritenne in palazzo ^ et fino a questo

dl 22 del mese di luglio and6 la cosa, et a questo medesimo di mand6 il papa al signor Paolo ^^

il^^^i.Jll"'^i

una soma di vino, due di pane e carne salata; e fattolo tornare indietro si diceva che il
'="°' signoti

* pcr accoiiioua-

papa voleva acconciare questa guerra e fare fare la pace, benche molti non lo credevano. " '* p»=«-

Li signori Colonnesi per detratio nelle vigne di Trastevere fecero ammazzare molti di quelli

che furono predati.

Ricordo in questo di 23 detto come il papa mando uno suo nipote a Rocca di Papa
"i^o^^cVdTpl**

dove stava il signor Gerolamo figlio del signor cardinal di Roana, et in questo medesimo
daC ^""("'''de^

giorno lo men5 in palazzo del papa e meno anco il figlio, e cosi li signori Colonnesi e
fi^di°Roani""'

lo signor Gerolamo stavano in palazzo e furono' levate le offese. c j6b

5 La preda tolta, per comandamento del papa tutta fu restituita alli padroni, ciofe vassalli
''che''si reTtUui-

di casa Ursina, et il vice-camerlengo in persona ve ando e la fece rendere ; e perche di detta
chie'*astataie*

preda se ne trovava mancamento grande, ando il bando che chi la haveva dovesse renderla
do'*'(,tt°° ^^^^

sotto pena della forca; e cosi molta ne fu ritrovata per parecchi di adietro, ma non tutta. «Jeiia forca.

Et il papa di continuo instava che si acconciasse detta guerra, e li signori Colonnesi "
^aiide is^tanza

1 e Gerolamo e lo signor Cola di Sermoneta stavano in palazzo e lo signor Virginio stava
nfento"de?ia

al Vicovaro, e lo signor Fulco * e lo signor Paolo Ursino stavano al campo loro tra Tivoli e p'"^*-

I

Monticelli * sotto Santo Polo ' ad uno casale chiamato Turrita '.

Et perche in questo tempo in Roma era la ' peste ' e molti romani erano in Tivoli per p^^^- j^''^^,^^

la detta peste e di continuo andavano a vedere il campo de signori Ursini che in tutto era

) di squadre 16 di gente di arme e sei de cavalli leggieri e gente assai ubbidiente al loro ca-

pitano e ottocento fanti o provisionati, e ceme in mo1to numero.

Ricordo come il signor Virginio in questo di venne in Roma chiamato dal papa e fu
^jersfglrorvh".

alla entrata di settembre, e parlato insieme per spatio di due hore, fece grande abbraccia-
^onorP^^^^tfi'

mento in principio, et anco il cardinale di San Pietro in Vincola, e lo presento, e stando ''»' p^p''-

.) detto tempo di due hore, si parti poi, e lo prefetto di Roma le fece compagnia sino alla

porta Verdaria ' e lo signor Virginio non volse andasse piu avanti, e lui tornato alla campagna

lo aspettavano in Prati, se ne torn6 a Monte-rotondo e di Ik al Vicovaro '.

II. cod, fipe/e a Rocca — 17. coti, renderela — 30. le fece] cos) il cod.

L ' Cf. PoNTANl, p. 49. La chiesa di sant' Agnese abitantl a 7 miglia da Tivoli, posto sopra un alto ri-

«orge presso il secohdo miglio della via Nomentana, piano della cima detta La Morra di san Polo, una delle

costruita nel IV secolo delPera cristiana : cf. Armellini, punte del monte Gennaro. Sul finirc del secolo XIV
of.cit^.-p.^i^-jr^iiimY^RomaneWanno AfDCCCXXXVIU, fu dai monaci di San Paolo, che I' avevano fondato >S

I, 43. (XU secolo), ceduto a lacopo di Giovanni Orsini; cU

j.
' Cf. Imfessura, p. 184; PoNTANi, p. 49. NiBBY, Analisi, 11, 57J.

3 Mi e stato impossibile di edentificare questo « Torrita Tiberina, di 543 abitanti sulla punta del

' Fulco non menzionato da alcun altro Diarista. Non territorio CoIIinense presso il Tevere ; cf. G. Tomasset-

' sono alieno dal credere che il nome sia stato alterato ti, Della campagna Romananel Medio evo,\oc.cit.,XL, ^io, 30

erroneamente dall' amanuense, e che neiroriginale vi si ' Cf. Pontani, p. 49 : Lettere del card, A. Sforza

dovesse leggere II nome di qualche membro della fami- (ined.) datate da Roma 2, 11, ii, luglio 1485 (Arch. di

glia Orsini, forse Giulio, figlio di Lorenzo del ramo de' Stato di Milano) e i Dispacci d'Arlotti (ined.) Arch. di

Signori di Monterotondo che troviamo menzionato piu Stato di Modena; Pastor, III, 193, nota 3.

> sotto accanto a Paolo Orsini: cf. Litta, Famiglia Or- * Una delle porte della citta Leonina conosciuta 35

sini, tav. VIII. sotto diversi nomi o di san Pietro o di sant' Egidio

* Monticelli (Corniculum) comune nella Sabina (per la vicinanza della chiesa di questo santo a cui

vicino a Tivoli : si trova lungo la via Nomentana fra conduce) o di Aurea o di Viridaria in faccia alla porta

l'Aniene e il fosso di Cortese: cf. Nibby, Analisi, II, Angelica: cf. P. Adinolfi, Roma neWeti di metzo, I,

•1366; Marmocciii, op. cit., II, 1059. 138; R. Lanciani, ^or»»a Urbis Romae, fasc. 5°, tav. VL 40

' San Polo (castrum sancti Poli) comune di pochi * Cf. Pontani, p, 50,

T. XXIII, p. m — 3S.



528 DIARIO [A. 1485, settembre-ottobre]

11 signor^tiaca di
Stando lc cosc cosl, il duca di Calabria che stava con le sue genti in Abruzzo pigHo il

Pr^c^^Jirte"d1
'^onte di Montorio *, quale era capitano dalla parte Savellina nella Aquila, e che inteso certi

Montorio. siguori del Reame si rebellorono alla maestk del re.

Tratta di capo- Ricordo in questo di primo di ottobre come io Antonio entrai caporione * et fussimo

insieme con il caporione delli Monti fu Lodovico dello Piello, de Treio fu Ceccho Tasca ',

di Colonna Cecco di Crescentio *, d' Campo Marzo Missere Bernardo Riccio *, de Ponte Cola

Bonaventura *, di Parione Pietro Paolo della Zeccha', della Regola io Antonio de Vaschio, de

Santo Eustacchio lanni Staglia *, della Pigna Renzo de Amistati ', di Campitello Lodovico,

^viceTamerifn'. ^^ Santo Augelo Renzo Particappa '", di Ripa Gentile della Palma '', di Trastevere Antonio

dei 'papa!'*"^^"
Savo de lacottolo '*, et' giuramento il giorno avanti in mano del vice-camerlengo in palazzo

'• •**
" del papa, ma quello di Ripa non venne.

^PaimLper^non Ricordo come Gcntile della Palma fu cavato caporione insieme con noi, il quale non

poHonato'd^e-
vennc E giurare e diceva non voler essere caporione, perch6 si credeva essere conservatore

papt!'^"'*"
"' in questa tratta, lo rione suo vac6 e cosi non fu, e per poter essere alla nova tratta non

voler essere caporione; di che sentendolo il papa, dicono che si turb6, e commise a noi

• caporioni che havessemo eletto uno altro dello rione per nostro compagno; e noi turbati

dello refutare che fece il detto Gentile, cercammo uno piu degno di lui e fu deliberato fra

noi caporioni, quando il papa havesse voluto farlo caporione, che non lo havressimo accettato

per lo atto usato da lui.

LaAqnfurebei-
Ricordo come lu Roma si senti che la Aquila, cittk di Abruzo, sbandita del re si rebellb

latasi. gt ammaz6 misser Antonio Cicinello vice-re della detta terra e lo papa comand6 alli signori

Colonnesi cavalcassero alla detta terra e vedessero di poterla havere a devotione del papa,

li quali signori cavalcarono con 85 huomini di arme et andarono verso la detta terra ".

4. a et se^e nel cod. fummo corretto in fussimo e foi esfunto ferchi inutile — lo. gluramento] il cod. om,

qualche farola, p. e. demmo — I3. della] cod. del

* Era questi Pietro de' Lalli detto de' Camponischi del SS. Salvatore viene ricordato dallo lacovacci, op.

che ebbe la contea di Montorio da Ferrante per accon- cit., lettera B (3548)) pp. 443-444. L'Amaydkn alla stessa

S sontire che la citta dell'Aquila, governata dai Campo- epoca rammenta un Nicola Bonaventura di Luca e Lu-

nischi fosse sottoposta alle gravezze comuni alle altre dovica de' Paparoni del rione Ponte, aromatario. Da
citta del regno. DaU'Aquila ove governava fu attirato tali scarse notizie e impossibile determinare a quale dei

con un falso pretesto a Chieti ove fu preso mentre due si riferisca il notamento.

delle truppe Napoletane occupavano la citta di Aquila

;

' Pietro Paolo della Zeccha, cappellano della chiesa

10 cf. C. PoRZlo, La congiura dei baroni del Regno di Na- di santo Stefano del rione di Parione, camerario del-

foli contro il Re Ferdinando (Firenze, G. Sansoni, 1884)1 I'OspedaIe del san Salvatore poi guardiano della san-

I, 81 sgg.; SiGlsMONDODEl CoNTi, I, 331-333; Infessura» tissima imagine del Salvatore a Sancta Sanctorum.

p. 185: PoNTANi, p. 48. Egli era morto nel 1501 e sepolto nella chiesa di santo

* NeII'Archivio capitolino, secondo ricerche fatte Stefano in Piscinola; cf. Iacovacci, op. cit., lettera Z

IS dal direttore sig. Coletti nen esistono i registri dei ca- (3?54). PP- 30-31" Amayden, op. cit.

porioni delPanno 1485. I registri conservati comin- * lanni Staglia del rione di sanfEustachio viene

ciano dalPanno 1530 e si hanno solo notizie frammen- ricordato dallo lacovacci, op. cit., lettera S (2553),

tarie per gli anni 1469, 1480, 1487. Mi e stato impos- pp. 864-865: Anayden, of. cit.

sibile quindi identificare tutti i personaggi nominati * Forse Lorenzo Leonardo de Amistatis della rc-

30 dall' autore in questo elenco. gione della Pigna di cui viene ricordato il testamento

' Cecco de Taschis figlio di Matteo del rione di fatto il 16 agosto 1488; cf. Iacovacci, o;>. cft., lettera ^

Trevi, Nel 1491 era morto e sepolto nella chiesa di san (3548), p. 541.

Marcello; cf. Iacovacci, op. cit., lett. 7" (3553), pp. 58-59. '" Laurcntius Particappa, la cui moglie era morta

Non ho potuto ritrovare alcuna notizia di Lodo- nel 1451 e sepolta nella chiesa di sanfAngelo viene

35 vico dello Piello. ricordata dallolacovacci, o^. «<., lettera /"(3553), p. 393.

< Cecchus de Crescentijs, del rione Colonna viene " Lo lacovacci, op. cit., lettera P (3553) da moltc

ricordato dallo lacovacci, op. cit., lettera C (3549), notizie intorno alla famiglia della Palma, ma non men-

pp. 1754, 1761. zione Gentile della I'alma.

* Angelo Poliziano in una lettera scritta il 1489 " Antonius Sabbas de lacottolis del rione di Tra-

30 da Firenze a lacopo da Volterra raccomanda un Ber- stevere entr6 nclla confraternita del san Salvatore il

nardo Riccio. Si tratta della medesima personaf 1484; ^f. Iacovacci, op. cit.. lettera / (3550), p. 40;

' Cola figlio dl Antonio Bonaventura della re- Amaydkn, op. cit.

gione di Ponte, camerario e poi guardiano delI'Ospedalc " Sigismondo dei Conti, I, 333 :
" His igitur rebus
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Ricordo come inteso che li signori di Reame, cioh una parte, erano rebellati al re, si di-

ceva per Roma che papa Innocentio voleva fare guerra al re di Napoli e cosi si comincio

a dare ordine alle guerre, e dicesi che col papa si intendevano li Venetiani * e li signori di

Reame che erano voltati al re; et in questo si aspetta il signor Roberto di Sanseverino

5 capitano de' Venetiani che venga in Roma per andare nel Reame; le cose secondo che suc-

cederanno si noteranno.

Ricordo come il signor Roberto di San Severino venne a Roma chiamato dal papa per

andare contro il re di Napoli, e lasciate le genti sole in Romagna venne in Roma con pochi

cavalli, forse 60 balestrieri a cavallo, et fu ricevuto in palazzo in Camera Apostolica dove
alloggio '.

Ricordo in questo dl 7 di novembre come in Roma si senti novella che il signor Vir-

ginio Ursino era fatto capitano della lega overo governatore delle genti di arme ciofe del

re Ferrante e del duca di Milano ' e de Fiorentini, de Senesi e Lucchesi, con provisione di

ducati chi dice 70 mila *, e chi piu, e con condotta de 800 huomini di arme a tutti li signori

,5 di casa Ursina ciofe Virginio, Paolo, Vicino ^ e Giulio Ursini, e dicese che servirk con la

persona e con lo stato; lo che intesosi in Roma fu grande stordimento, e massime a quelli

che desideravano la disfattione del re, che erano i Savellini.

Ricordo in questo di qualmente il papa, sentendo la sodetta novella del signor Virginio,

ne fu molto turbato e malcontento e massime il signor cardinale di Santo Pietro in Vincola,

|> il quale desiderava la desolatione del detto re, perch6 gli pareva che il re favorisse casa

Ursina nelle passate guerre, e cosi il papa con ogni ingegno et arte si sforzava ridurre il

signor Virginio alla devotione della Chiesa, e mandato a Bracciano il vescovo di Teano '

fratello consobrino del detto signor Virginio Ursino e qualche spetiale amico cittadino, ciofe

Evangelista Leno, e mandato detto vescovo piii di una volta e nondimeno non havevano

havuta la ferma intentione del detto signor Virginio, il papa fece cavare da Castello le bom-

barde e facevale caricare sopra li carri, e questo duro poco et poi. Le quali bombarde

caricandosi si diceva che si volevano mandare addosso il signor Virginio' Ursino il quale

stava in Bracciano poco stimando le minaccie del papa, perch^ diceva lui havere ragione,

havendo il papa consentito a Colonnesi che rompessero guerra al signor Gerolamo Tuttavilla

figliolo del cardinale di Roana e suo cognato, e dato alli signori Colonnesi provisione

Per Roma li dica
che Papa In-
nocentio vojjli

fare gu e rr a
contro il re di

Napoli,

f. SQa
11 signor Rober-

to di San Seve-
riuo venne in
Ronia chiania-
to dal papa.

NovellainRomft
che il signor
Virginio Ur-
sino er^ stato
fatto capitano
della lega del
re Ferrante e

duca di Mila-
no et altri.

c, S9i
11 papa si turbo
nel sentire che
ii signor Vir-
ginio Ursino
serviva il re
Ferrante;ilsi-
mile sentimen-
tohebbe il car-

dinale di Santo
Pictro ia Vin-
cola.

c. boa
II signor Virgi-

nio non stinia

le minaccie del
papa, per have*
re ragione.

4. questo] cod. questi

" pcrmoti, arma corripiunt, Ciclnellum et eius cohor-

" tem quae in praesidio erat, obtruncant, insignia regis

" deturbant, Pontificis et Ecclesiae erigunt
;
quos Pon-

" tifex in fidem slnc dubitatione receptos auctoritate ct

" armis protexit, missis illuc Columnensium copiis „.

Antonio Cicinello c lacobello Pappacoda posti dal

Duca di Calabria nell'Aquila con due bande di soldati

furono uccisi entrambi in questa sollevazione; cf. C.

I PoRzio, op. cit., I, 83, 104: RiVKRA, Im dedizione degli

Aquilaniad Innocenso K/7/nel Boll. d. Soc. patria ne-

gli Abruzzi (Aquila, 1889), p. 36sgg.; Notar Giaco-

MO, Cronica di Napoli pubblicata a cura di Paolo Gar-
ziLLi, Napoli, 1845), p. 156: Gio. Leostello Ioampiero,

t Effemeridi delle cose fatte per il Duca di Calabria, 1484-1491

pubblicate nei Documenti perla Storia, le arti

e le industrie delle provincie Napolitane
a cura dl G. Filangeri, p. 54 sgg.

' II Pontefice sforzandosi in ogni modo di otte-

' nere alleati, nel novembre 1485 concluse un trattato

d^alleanza con Genova per mezzo di Lazaro Doria e

si rivolse ancora a Venezia insieme con i baroni na-

poletani. Quello che si potfc ottenere da Venezia fu

l'autorlzzazlone data a Roberto Sanseverino, che 11 Papa

cercava di attirare al suo servizio, di fare qucl che 35

voleva; cf. S. Romanin, Storia documentata di Venesia

(Venezia, 1855), tomo IV, p, 433 ; Pastor, IU, 195.

* Innocenzo VIII aveva tale desiderio dl veder

giunger Roberto Sanseverlno, che gli ordin6 di partire

subito senza attendere le' sue milizie e venire a Roma.

Roberto fece 11 suo in^esso nella citta il 30 nov. 1485

dalla porta del Popolo ricevuto solennemente: cf. SlGls-

MONDO DEI CoNTl, I, 33O-34I : INFKSSURA, p. 188: PoN-

TANi, p. 50; BuRCHARD, Diarium, l, 158 ; Pastor, III, 195.

3 Gian Galeazzo Sforza o meglio suo zio Lodo-

vico detto il Moro, vero duca di Milano.

< Innocenzo VIII offrl a Virginio Orsinl il gene-

ralato in questa guerra, ma egli s'era gia collegato col

re Ferrante e aveva preso stipendio presso gli Sforza

e i Fiorentini; cf. Sigismondo dei Conti, I, 334-338; 40

Infbsstoa, 187 ; LiTTA, Famiglia Orsini, tav. XXVII.
^ Pierfrancesco Orsini, figlio di Plerangelo dei

Slgnorl di Mugnano marchesi di Penna, detto * Vicino „ ;

cf. LlTTA, FamigUa Orsini, tav. XIII.

» Orso Orsinl; cf. p. 536, nota 4. 45

30

35
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e soldo et a lui non, li quali signori Colonnesi, rotto al detto signor Gerolamo il contratto

della tregua lo pigliaro, et anco la moglie e lo fratello e lo figKolo, e non volendo il papa

fare ragione di questo fatto, il detto signor Virginio si sdegno contro il papa e non voleva

fidarsi nelle sue promesse; volendo nondimeno stare a devotione di Santa Chiesa saldo, e

non volendo fidarsi si stimava si havesse a fare guerra, da che successe che dove che il grano
*

erch(!
andava x carlini lo rubio, sali subito a 20 ; perch6 in Roma era dubio che li Ursini non ve-

dewl^McttiM i^issero dentro, furono rinforzate' le guardie alli ponti et alle porte, et serratane alcuna, cioe

ii rnbio. Porta Salara e Porta Pinciana *, e le cose si stimavano assai pericolose si per la guerra e sl

"su?* ii'* a"o
perlafame; dove il papa per non havere dubio che la fame lo impedisse si fece prestare grano

da cittadini.
^jj^ cittadini 6 lo diede a fomari accio facessero il pane, perche le piazze non se ne trovava.

"cara^*odiFiore
Ricordo che il papa fece di detto grano prestato da cittadini una abbondanza in Roma

»bbuad»nl^"^
* Campo di Fiore ^ per le povere persone che non havevano il modo per campare e comprare !o

pane in piaza, che con bollettino delli caporioni potessero havere di quello della abbundanza

'

"^norubio*et * ^^ carlini lo rubio, e questa carestia era perch6 le terre di casa Ursina non mettevano
era carestia. grascia.

11 cardinaie di Item, rfcordo come il cardinale di Santo Pietro in Vincola in questo di 20 novembre
SantoPietroin ' t.

^lrsfnOTR^ fece uno cpnvito' al signor Roberto di San Severino et mangiarono in Santi Apostoli e li fece
berto di saa gssai carezze, perche era lui quello che ordinava e voleva che le guerre si facessero per odio,

e. 61 a perch6 il detto re portava affetto particolare a casa Ursina.

Bando pefi^J- Ricordo come and6 il bando per Roma: che qualunque persona che haveva vigne presso

attomo a Ro- ^\q jQura di Roma tanto dentro quanto fuora, dovessero allargare le fratte accio si potesse

cavalcare intomo, sotto la pena della disgratia del papa e della perdita di dette vigne.

"Teiano^mandai
Ricordo chc in qucsto tempo, cio^ del mese di novembre, piu volte fu mandato il ve-

ai "^'^""vii-"
8C0V0 di Tciano * a Braceiano, per potere accordare il signor Virginio che volesse cessare da

^sle^ss^^daiu
^^ imprcsa, e non potendo accordarlo, il papa mando detto vescovo a stare in detta terra

impreia. finchc sua santita mandasse per lui, e cosi manda il papa lo arcivescovo de Fiorenza a stare

e. 61 h alla sua residenza' per poter trattare con Lorenzo lo accordo tra Fiorentini e casa Ursini con

"FiorenTa°o«-
^^ Santita sua *, benchd alcuni stimavano li mandasse per levarli da corte, che non intendes-

civescovo^^^^ sero li ammannimenti e provedimenti che si facevano contro casa Ursina.
per tratlare lo

accordo tra

Fiorentini et

Ursini.

"reera «nu*to'i
Item, in questo di 27 si diceva per Roma come Roscetto di Capua ^ conduttiere del re

ter"«d°"i^r°
®™ vcnuto a Santo Gregorio ' terra di casa Ursina con gente a cavallo et a piedi.

ini.

J. che dove che] «V secondo che i scritto nel cod. nello spatio tnterlintare senza diversith dimano e d' inchiostro —
10. acci6] voce scritta nel cod. nello spazio interlineare senza diversith di mano e d' incliiostro - le piazze] cos\ il cod.

con omissione di qualche voce; forse la lezione originaria era in le piazze — 20-21. nel marginefu aggiunto d'altra mano:

Vigne di Roma viclno alle muraglie — 34. cod. Vlrgino

5 • Porta tra la Flaminia e la Salaria cosl detta dal 1883), 11, p. 323 sgg.; Pastor, JII, 194; Pontani, p. 50.

vocabolo Pincio, chiamata per soprannome Turata es- ^ Messer Rossetto di Capua, capitano del re

sendo stata chiusa ; cf. P. Adinolfi, Roma neWetd di Ferdinando ; cf. Ioampiero Leostello da Volterra,

metzo, I, 89; R. Lanciani, op. cit., fasc. 1°, tav. IL Effemeridi delle cosefatte peril dtica di Calabria, ijfi^-i^<)i

* L'attuale piazza Campo di fiori. Circa l'origine in Documenti per la storia, le arti e le industrie delle

10 dl tale denominazione ; cf. Nibby, Roma nel 1838, II, 838. provincie napoletane, raccolti e pubblicati per cura di

' Cf. p. 503, nota 6. Gaetano Fllangcri (Napoli, 1883), vol. I, pp. 11, 13, 14.

* Orso Orsini; cf. p. 536, nota 4. 17, 31, 73, 78.

' Per impedire l'accordo tra Ferrante e Lorenzo de' ' Comune nel circondario di Roma presso TivoU
Medici, Innocenzo VIII mand6 a Lorenzo l'Arcivescovo posto sulla cresta occidentale di Mentorella. Nel 1439

15 di Firenze Rinaldo Orsini, ma la legazione non ottenne fu ceduto da Eugenio IV a Rinaldo Orsini e riraase a

alcun effetto perche Lorenzo si collego con Ferrante; questa famiglla sino alla fine dcl secoio XVI; cf. Nibby,

cf. A. Reumont, Zorento de' Medici il Magnifico (Leipzig, Analisi, II, 138.
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Item, come in questo d\ 28 detto fu inteso in Roma come il duca di Calabria era arri- "^1=» "J' caiv-
^ bna era aru-

vato alle Celle * terra di detta casa Ursina, e poi a di 29 detto fu inteso che il duca di Ca- "'" j'' 5?!''^
' ^ terradegli Ur-

labria era arrivato allo Vicovaro * terra di detta casa, di che Roma dubito di non perdere tutto '"'•

il bestiame, e stavJisi di mala voglia, perche non si trovava a comprare grano e quando ne

5 veniva qualche rubio in piazza si vendeva' 25 carlini che altra volta per 40, perch^ li popoli c «»«

stavano scossi sl per lo fugire della peste e sl per morte e sl per molti infermi che erano

stati lo presente anno e per li tristi guadagni, perch6 in Roma non stavano cortegiani.

Ricordo in questo di 30 di novembre come la santitk di nostro signore fece dire la '^°"f*5a?oiib?'

messa papale nella quale fu consecrato confaloniere di Santa Chiesa il signor Roberto da
ion"e^^^'li°sir'

10 San Severino e fugli dato il bastone '.
Robertodisai-

o to Severino.

Ricordo di piu come nel detto giorno facessimo conseglio nel palazzo de Conservatori l! capononi fs-
^ o o r ^ cero conseglio

dove fu concluso che si andasse da nostro signore e supplicarlo li piacesse volere fare la pace,
cam^idoTio^'

perch6 si dubitava che Roma non potesse vivere in guerra.

Ricordo in questo di 30 di novembre come fu sentito in Roma che alli 29 detto la sera fu
'^"ove t' c^h:

jS pigliato Capo-bove * e Casale " et lo casale di San Glovanni * dalle genti che stavano a Civita- ^°*7/»'

Lavinia, le quali si stimava che fussero gente del duca di Calabria, il che diede che dire pure

troppo a Roma e pigliorono assai bestiame, spogliati li pastori, e quelli lasciorono poi andare

e menatosi in Civita circa 200 castrati di Pietro Leno lasciarono in Casale-»rotondo tutto

il resto del bestiame et tennero per guardia li detti luoghi per loro, e cosi si comincib la

3 guerra in queste parti '. Dove il capitano di Santa Chiesa con circa 45 balestrieri ando a

stare a Marino, per ovviare a dette scorrerie; quanto seguira si scriverk per lo awenire; e

tennero Capo-bove 4 dl e poi lo lasciorno.

Ricordo in questo di primo di decembre come la mattina fu veduto Monte Giordano, ^l^^l deV-fZ?.

casa degli Ursini, abbrugiare, e questo fu che il cardinale di Santo Pietro in Vincola et' il de^a^brilar-"

) cardinal Savello e lo cardinal Colonna la notte con molta gente andarono in detto luogo e '• *•'"

mesero fuoco per dispetto di casa Ursina *, perch6 questi erano soldati della lega del re e

del duca di Milano e di Fiorentini, et per odio che havevano col papa, per causa di detto

cardinale di Santo Pietro in Vincola; il quale foco quando il papa lo seppe mando a smorzarlo.

Item, in detto giorno si intese come il signor Paolo Ursino ando a Ponte la Mentana e "JrSo^pigiSa

»1 lo piglio a forza, quantunque fusse bene munito dal detto cardinale di Santo Pietro in Vincola, Meauna""
'*

e cosl lo tenne e lo tiene '.

Ricordo che in questo istesso giorno 2 decembre li confalonieri della Chiesa con il '
f^ua "chiesi

capitano andarono al detto ponte'" e mandaro uno trombetta a dire alli custodi che tenevano
^"ndaro^^no".!!

detto ponte si dovessero rendere, se non, che li impiccarebbero ; li quali costodi risposero ^°^^' '* ^'"'

c che essi poco stimavano ' loro parole n6 minaccie, e che se volevano andare a trovarli, che c 03 1>

li aspettavano e che gli mostrariano quello sapessero fare.

Nel medesimo giomo in Roma quasi non vi si trovava pane, perch6 li fornari non ha- carestia di pa. e

vevano legne da cocerlo; dove chi haveva legna le vendeva alli detti fomari assai care, e n.ancanza <ii

. , , legne da c >
molti di essi comprorono a cinque quattrini il pezzo tanto grosso come piccolo overo tortori, cerio.

3. seg^ue nel cod. ad allo, ma col segno di esfunxione colle

' Fofse Celleno o Cellere, corauni nella provincia * Casale Rotondo; cf. p. 513, nota 7.

di Roma clrcondario di Viterbo. ^ Forse San Giovanni in Campo, parte della te- IS

2 Cf. Pastor, III, 195. nuta Falcognani fuori Porta San Giovanni a otto mi-

' Cf. BuRCHARD, i>/ar««»t I, 166 sgg.; SlGlSMOjfDO glia dalla porta; cf. Nibby, Analisi, II, 13.

Itel CONTI, I, 239; PONTANI, p. 5I. ' Cf. PoNTANI, p. ^I ; SlGISMONDO DEI CoNTI, I, »39.

* Tenimenlo fuori porta San Scbastiano presso il ' Cf. Infessura, p. 189: Pontani, p. 51; SiGi-

tepolcro di Cecilia Metella che prende la propria de- smondo dei Conti, I, 339 ; Camillo Porzio, La cengiura 20

nominazione dal nome voigare che si da a detto se- deibaroni,-g.i2<)%gg.;t.m:\,FamigUaOrsini,ta.v.'ii.X\ll.

I polcro essendo ornato di bucrani (caplta). Nel 1448 dai * Cf. Pontani, p. 5 1 ; Infessura, 188; Sigismondo

monaci di San Paolo fu venduta parte di qiiesto teni- dei Conti, I, 339 ; Camillo Porzio, op. eit., p. 131 ; Pa-

mento a Battista dc Lenls; cf. Nibby, Analisi, I, 384; stor, III, 195.

ToMASSETTi, Della campagna Romana, loc, cit, 11, 138. "> Cf. Camillo Porzio, op. cit., p. 135. »5
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II cardinale Co-
lonna con gente
romanesca an-
dava visitando
e le porte « lc

maraglia di

Roma.

c. 640
Le genti de Ur-

sini presero il

borgo di Sutri.

Conventione tra

casa Ursina e

Viterbo.

e. 64 i

Alcuni per so-

spetti presi e
condotti in ca-
sa chi del car-
dinale di Mila-
no et clli in

Santo Marco.
Le porte di Ro-
maserratenot-
te e dl.

Lodovicodi Mat-
teo preso per
sospetto.

Bando clie si ri-

mettevanoban-
diti purche ac-
cordassero la

parte,

c. ija
Per il ritorno

degli stidati in

Roma siviveva
malamente.

II vice-camerlen-
go hebbe la

stantia nel pa-

e questo succedeva perche li muli non potevano andare fuora per paura delli soldati di casa

Ursina ' che scorrevano il Latio e la Isola e della Trasteverina, e si temeva andare fino in

Suvareta *.

Ricordo come in questo dl 4 decembre il cardinale Colonna fece grande radunata di gente

romanesca et and6 visitando le mura e le porte di Roma, e dicevasi erano circa 300 huo-

mini, onde si suspettava che non volessero '.

Nello detto di fu presentito in Roma che dalle genti di casa Ursina era stato preso il

borgo di Sutri * terra della Chiesa et in detta terra pigliarono uno vescovo genovese.

Fu sentito nello istesso di come Viterbo cittk della Chiesa haveva fatta novitk e conve-

nutasi con casa Ursini di dargli passo, recetto e vittuaglie et che non havessero ad offenderli.

Item, ricordo come in detto di tutti li cardinali havevano fieni ' fuor di mano, se li face-

vano portare in luoghi securi appresso le loro habitationi overo in esse, e lo simile fecero li

cittadini.

Item, ricordo come tutti li cardinali portorono tutti li loro argenti chi in Castello e chi

nel palazzo di San Marco '.

Item, ricordo come le porte di Roma furono date in guardia al cardinale Savello et car-

dinale Colonna.

Ricordo ancora come li figli di Stefano di Francesco Crescentio e Giacomo Albarino

'

furono messi come sospetti in casa del cardinale di Milano * e Giacomo in casa di Santo Marco.

Ricordo in questo tempo come le porte di Roma stavano tutte serrate notte e di, e le

legna si vendeva ciascheduna soma tre e quattro carlini.

Item, ricordo come in questo di x di decembre fu retenuto Lodovico di Matteo ^ per so-

spetto et messo nel palazzo di Santo Marco dove stava di malissima voglia.

Item, ricordo come il papa fece uno bando per Roma dove si raffidava ogni sfidato di

qualunque malefitio fusse contenuto, solo fusse di accordo con la parte idest, non havesse parte

contraria adosso, salvo de homicidii che havessero la parte adosso "".

Item, ricordo come stando le cose cosl in questi termini e tornati detti sfidati in Roma
si viveva assai male, perchd non si teneva ragione et si faceva ogni giorno de latrocinii e

si ammazzava persone, massime di notte.

Ricordo in questo di come essendo data la stantia al vice-camerlengo in casa degli Ursini

in Campo di Fiore in questo di 16 decembre, la mattina, fece con grande furia mettere li man-

6. che non volessero] eoA il eod,

> Cf. Iotessura, p. 188.

' Sugkertto, Imugherata, Suberata, tenuta nelfAgro

Romano a sinistra della via Ardeatina distante clrca

5 diciotto miglia da Roma. Essa ha nome dalI'abbon-

danza dei sugheri (quercus suber); cf. Nibby, Analisi,

III, 130; ToMASSETTi, Della Campagna Romana, loc.

cit, rV, 384.

s Cf. PoNTAiTi, p. 5J ; Infessura, p. I90;Pastor, III,

10 195-196. " Inmitten der allgemeinen Verwirrung behielt

« nur ein Mann den Kopf oben : Cardinal Giuliano

" della Rovere .... In den kalten Decembernachten sali

" man ihn im Verein mit den Cardinalen Colonna und
" Savelli die Wachen der Thore und Mauern besichti-

iS " gen »•

Si osservi il notamento incompiuto.

* L' antica Sutrium nclla provincia di Roma, cir-

condario di Viterbo distante circa cinquanta kilometri

da Roma; cf. Tomassetti, op. eit., VII, 626.

^ Errore evldente per betti.

* II palazzo di san Marco h 1'attuale palazzo di

Venezla, edlficato dal cardinale Pietro Barbo poi papa
Paolo 11 nel 1455 per opera di Francesco di Borgo San

Sepolcro e Bernardo di Lorenzo ; cf. Pastor, U, 333,

II palazzo fu donato nel 1560 da Pio IV alla Repub-
blica di Venezia ed in seguito venne in possesso del-

1'Austria.

' Giacomo Alberini figlio di Giovanni del ramo
del rione di sant' Eustachio, conservatore di Roma ; cf.

\

DoMENico Orano, // Sacco di Roma (Roma, MCMI), i

PP- 177. 499-
* Giovanni Arclmboldi vescovo di Novara, pol

di Mllano; cf, Eubel, II, 17.

' Ludovico Mattei figllo di Giacomo ; cf. Iacovacci,

op. cit., lettera M (2551), pp, 637 e 640, Esso e ram-
j

mentato anchc dal Pontani, pp, 6, 8,

'0 Cf, PONTANI, p. 52 •, InFESSURA, p. I90,

1'
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telletti intorno a ditta casa, e questo perche si diceva che la notte li Ursini havevano voluta

scalare la porta S nel tempo che mutavano le guardie, stavano attenti e se uno decimo di meza
hora havevano di tempo la detta porta sarria perduta, ma per non havere tempo furono con

sassi cacciati e fatteli levare le scale; et inteso questo tutta la guardia del papa e li balestrieri

del signor Roberto' e del prefetto che stavano in Roma tutti si armarono et andavano ri-

chiedendo le guardie; et io li trovai avtinti a Santo Agostino* in tre squadre che erano circa

ottanta novanta cavalli.

Ricordo come in questo di 16 di decembre due delli Conservatori di Roma, cioh misser

Lodovico di Albertoni' et Pietro Leno *, andarono a casa dello ambasciatore del re di Napoli

che habitava in Torre Protonnata ' nella strada dietro la Regola, e quando stava a mangiare lo

pigliarono e menarono prigione * nel palazzo loro, e 11 lo tennero quello di, e poi quelli di casa

Della Valle misero la detta casa a sacco et a fuoco, nella quale era anco una zitella fante

di detto ambasciatore; et uno di quelli se la men6, di che fu che dire nelli huomini che

stavano a vedere et in detta casa mesero il fuoco piu volte, et ogni volta si smorz6, e qualche

volta fu smorzato tanto che allo ultimo' rimase con poco danno di fuoco, ma se non si

smorzava non vi sarebbero rimase nemeno le mura, del che molti stimavano che havesse a

generare grande male a Roma.

Ricordo come in questo medesimo tempo in Roma si viveva alla peggio per li molti

malefitii che si commettevano ; e non si teneva ragione alcuna, e perch6 a Santa Maria in

Via Lata ' si trovarono in due mattine tre huomini morti e messi in tombe quasi vivi, et ogni

notte si spontecchiava qualche casa per robbare; et alcune se ne rubborno et assai '.

Ricordo in questo di detto decembre come li signori di casa Colonna e lo signor Cola

Gaetano stavano alla Aquila, tornarono a Roma *, e le genti del signor Cola Gaetano allog-

giarono in detta casa del detto ambasciatore, e cacciati certi giudei che habitavano' sotto

detta casa, ne fecero stalle per loro cavalli.

Ricordo come in questo dl 20 decembre furono caricate certe artigliarie per andare a

ripigliare il ponte la Mentana che tenevano li Ursini, e si ammanivano tutti li balestrieri

de confalonieri e quelli della guardia del papa e le tre squadre de Colonnesi e Cola Gaetano

et amici e benevoli di casa Colonna e molti altri fanti che haveva fatti il papa che stavano

per Roma e portarono queste artigliarie ciofe '"

:

lazKO degli Ur-
sini ia Cainpe
di Fioreperchd
volsero scalare
la Porta del

Popolo di dove
con sassi furo-

rono scacciatt.

c. 6sh

Due Conservato-
ri di Roma me-
norono prigio-
ne lo ainba-
sciatore del re

di Napoli.

Lacasa delloam-
basciatore mes-
sa a sacco da
genti della
Valle.

ibtt

Roma mal gover-
nata.

I stg^nori di casa
Colonna e lo
signor C o 1 a
Gaetano stava-
no allaAquila,
e.66b

Per ripigliare ii

ponte la Men-
tana farono ca-
ricateartiglift-

rie.

lO. cod, tondta — 30. aegue a cioh nel cod. un segno che costantemente viene in esso usaio dal cofista fer in-

dicare il termine di un periodo a cui ne segue un altro a ca^overso. Nel testo furono omesse le voci che dovevano

illustrar* la frase queste artigllerle

' Porta Pinciana ; cf. Pontani, p. 52.

S
* Chifsa nel rione di sant' Eustachio edificata dai

fondamenti dal cardinal Guglielmo Estouteville nel 1484;

cf. Armellini, op. cii., 441; Nibby, Roma ecc, p, 51.

3 I.,udovico Albertoni di Filippo della regione di

Campitelii, dottore in legge ; cf. Iacovacci, op. cit. (3548),

10 lettera A.

* Pietro di Battista Lorenzo de Leni, nominato

chierico di camera e canonico della basilica di san

Pietro nel 1459; cf. Iacovacci, op. cit., (2550) lettera L,

Amayden, o^. cii., lettera L,

15 * NelI'archivio Orsini, pergamene 11, A, 11, 6 si

conserva un atto del notaio Gregorio Petri Rodgeri

dell'anno 1376, J^gennaio contenente una dichiarazione

di Giovenale Mannetti, di aver ricevuto da Pietro Ga-

velluti 300 lire provisine come dote di Agnese Ga-

20 velluti, figlia di questi e sua moglie; e a sicurezza di

talc somma egli ipoteca parte della turris pertundata col

palazzo annesso, posseduta indivisa con Giacomo e

Matteo Orsini in regione Caceabariorum a^d Sanetam

Mariam tn PublicoUs. La torre Protonata o Pertundata

sorgeva quindi presso l'attuale via Arenula.

* PoNTANi, p. 53. "Alli 16 fu pigliato messer
" Anello, ambasciatore del re, et fulli saccheggiata la

" casa, et lui menato in Campidoglio dalli Signori

" Conservatori di Roma et non fu senza commissione

"dei Papaaicf. Infessura, p. 190; Pastor, III, 196.

L'ambasciatore del re di Napoli Ferrante era Aniello

Arcamono ; cf. P. Candida Gonzaga, Memorie delle fa-

miglie nobili meridionali (Napoli, J.875), vol. I, 96.

' Cliiesa del rione Pigna posta suUa via del Corso

a breve distanza da San Marcello, Ebbe il suo nome

daila Via Lata suUa quale fu costruita ; cf. Armeluni,

op. cit., 471; NiBBY, RoTna ecc, I, 519; R. Lanciani,

ForTna Urbis, II, 8.

' Infessura, 189 : " Mariae in Via Lata in quinque
" diebus tria corpora nuda et occisa ac in sepulcris

" missa reperta sunt „.

» Cf. PONTANI, p. 53.

w Si osservi il notamento incompiuto.

25

30

35

40



534 DIARIO [A. 148S,v23-29 dicembrej

Consiglio nel pa-
lazzo da Con-
servatori.

c. 67(1

Le sqnidre ven-
nero a Roma
tnentresiaspet-
tavano.

c. 6Ti

II confaloniere
delia Chiesa
proTede il pon-
te la Mentana,

Le genti della
cliiesa diedero

lo assalto a 1

ponte la Ifen-

Ricordo in questo dl 23 detto che facemmo conseglio al palazzo de Conservatori e

procurassimo le stantie per 33 squadre del signor Roberto che si aspettavano che venissero

in Roma, le quali furono aspettate piu e pifi di, e perchd il duca di Calabria e li signori

Ursini gli havevano impedito il passo, si dubitava della loro venuta. II quale duca e signori

'Ursini gU havevano tagliata la strada sotto il monte della Guardia • con fossi e repari e con f

artigliarie e con fanti e bastioni, che non potevano passare senza fare fatto di armi con loro,

li quali ostavano con 25 squadre in circa secondo si diceva.

Ricordo in questo di 29 detto come le dette squadre aspettate vennero a Roma et ve in-

trarono di notte e furono squadre trentatre *, le quali furono alloggiate dalli commissarii

romani e eletti per lo oificio nostro di caporione, et eleggessimo tre huomini per regione et 1(

io per il nostro rione elessi Renzo Barbarino ', lanni de Branca * et Angelo Gabriele delli

Gabrieli ', li quali menarono le dette genti alle stanze ordinate per noi ; et uno de figli del

signor Roberto alloggi6 in Monte-Giordano e lo altro in Campo di Fiore nella casa degli

Ursini e gli altri in Santa Maria di Monte Aventino ' et in Santa Praseda "^, et' in Santo Savo *,

et in Santo Salvatore della Marbina^ et in Santo Tomao delle Forme '", e nel palazzo de Santo 1:

Pietro in Vincola ", et in Santa Maria Maggiore, in Santo Antonio '*, in Santo Giovanni e

nel palazzo e taverne di San Giovanni.

Item, in questo di il confaloniere della Chiesa '^ and6 a provedere il ponte la Mentana

tenevano li Ursini overo il duca di Calabria, e mandarono le bombarde grosse del papa et

altre artiglierie.

Ricordo di piu in questo di 28 come le genti deUa Chiesa andarono al detto ponte a

piantare le bombarde et a dare la battaglia, et ando molto popolo a vedere, e quelli che sta-

vano nel ponte erano circa a 16 persone et havevano due bocche di artigliaria e si defen-

devano molto bene, e data la prima battaglia e tornati indietro U fanti che battagliavano

2(

33. seg-ue plantare a le bombarde et a ma eol legno di esfungioue

«S

* Locallta sopra un coUe slttiato presso alla via

Flaminia al XIX miglio corrispondente aila stazione

ad vicesiraum degli Itinerari Romani. I ruderi che

5 attualmente si vedono sono avanzi di quaiche castello

che ivi sorgeva neil'eta di mezzo. Se ne ha menzione

nell' Infessura, 24; cf. Nibby, Analisi, II, 346; G. To-

MASSKTTI, Of. CiU, VII, 349.

» Cf. PoNTAm, p. 53; BuRCHARD, Diarium, I, 171

10 sgg. Pastor, ni, 196.

La data e evidentemente errataper opera dell'a-

manuense, infatti poco dopo per l'assalto del ponte No-

mentano, al quale presero parte le milizie giunte, c

indicato il 38.

* Laurentius Barbarini, della regione di Arenula,

guardiano della santissima Imagine del Salvatore a

Sancta Sanctorum; cf. Iacovacci, op. cit., lettera B (3548),

pp. I00-I03.

* Giovannl Branca del rione della Regola fu con-

jo servatore di Roma nel 1475 ; cf. Amaydek, of. cit., let-

tera B. Per notizie intorno alla famiglia Branca; cf,

Iacovacci, op. cit., lettera B (3548), pp. 571-578.

' Angelo Gabriele dei Gabrieli della regione di

Arenula fu ricevuto nella confraternita del santissimo

35 Salvatore il 1483 e fu nominato guardiano della stessa

nel 1503, 1506. Egli era morto nel 1518; cf. Iacovacci,

op. cit,, lettera G (3550), p. t3; Amayden, op. cit.,

lettera G.

* Detta anche di san Basilio, e conosciuta nel se-

30 colo XVI col titolo di Santa Maria del Prtorato, sltuata

35

su antiche ruine nel colle Aventlno; cf. Armellini,

op. cit., p. 587.

' Santa Prassede, cliiesa suUa clma del cliro subu-

rano, che passa per mezzo alle Esquilie poco distante

da S. Maria Maggiore ; cf. Armellini, op. cit., p. 337

;

NiBBY, op. ctt., p. 670.

* San Saba; cf. p. 516 nota 5.

* Santa Balbina, chiesa suUa pendlce del colle

Aventino, che domina le Terme Antoniane. La chiesa

in origine era dedicata al Salvatore, infatti sotto Ur-

bano II il monastero attiguo era intitolato dei santi

Salvatore e Balbina e nel catalogo della chiesa di Pio

IV, la chiesa e chiamata San Salvatore della Balbina;

cf. Armellini, op. cit„ p. 590; NlBBY, op. cit., p. iiS;

R. Lanciani, Forma urhis Romae, fasc. 6°, tav. XLI.
'" San Tommaso in Formis, chicsa collocata sulia

vetta del Celio detta in Formis Claudis a causa del vi-

cino acquedotto dell'acqua Claudia ; cf. Armkllini, op,

cH., p. 504; NiBBY, op. cit., p. 738.

" II palazzo del cardinale Giuliano della Rorere

sorgeva suila piazza santi Apostoli ed era detto " del

Vaso »; cf. Adinolfi, Roma nelVeth di metzo, II, 14; vedi

anche pp. 518 e 531.

'* Chiesa oggl chiusa presso Santa Maria Maggiore.

Aveva annesso un ospedale detto di sant' Andrea in 55

Piscinula da un'altra chiesa antica che ie era vicino e

di cui non rimangono che ruderi; cf. Armbluni, op,

cii,, p. 813; NiBBY, op. cit., p. loi.

>' Roberto Sanseverino.

\
45

Se
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per dubio che non morisse molta gente et poi rattaccati di fanti al medesimo ponte' et tirate «. 6Sa

piu volte le dette artigliarie piccole da quelli della Chiesa, et impauriti quelli del ponte si

resero a defensione, li quali poi fuora del ponte furono tutti tagliati a pezzi, e questo successe

perchd li detti quando si combatteva il ponte, ferirono a morte Fracasso ', figliolo e condot-

5 tiere del confaloniere della Chiesa, la quale ferita fu di molto spavento alli soldati et al

popolo che ve era presente, et avanti che si rendessero, ammazzarono circa a 8 soldati e ne

ferirono piu di 20 *.

Ricordo in questo dl 30 detto come li Conservatori fecero adunare tutti li Caporioni con Adunanza de ca-
^ ^ porionleprovl-

li provisionati loro, armati e bene al palazzo loro, e questo per mettere paura alli soldati ''°"*" ^" ^°'°

10 che non facessero tanti danni quanti facevano; il che sentendo il papa e li confalonieri, <|'vertire tanti
^

.
* ^ ' aanniche sifa-

mandorono alli Conservatori che non si movessero, perch6 loro volevano pagare tutti li danni. „""""?•, „'* r-—o Ordine del Papa
cheiConserva»
tori non si nio-

vessero.

Ricordo in questo <U 5 di gennaro 1486 come il campo della Chiesa and6 fuora del
j, /;„f'o* ^e,i,

Ponte la Mentana, e dicevano che si andava al campo a la Mentana terra degli Ursini'; quello
d^i^po^nte""^

seguirk lo scriver5. Mentana.

15 Item, che de 28 squadre che la Chiesa haveva in Roma, 20 di quelle andorono alla Men-
tana et otto alloggiarono a Santo Giovanni, andarono poi ad alloggiare nel borgo di Santo Pietro.

Ricordo in questo dl 5 di gennaro 1486 come il papa fece sallire per fiume una fusta^ grossa
^"/obanch^Tenl

de 20 banche overo 1 8, la quale era di uno genovese chiamato Monte-negro, corsaro di mare ^ di^slTntoATe!
e sall in cinque dl fino a ponte di Castello Santo Angelo. '°-

20 Ricordo in questo di 9 di gennaro, come papa Innocentio and6 in Castello per vedere
''*^*i'"'J?as'telio

la detta fusta, la quala haveva fatta venire per mandarla per il fiume in su, per fare guastare ^^l^^^^""
'*

uno ponte che tenevano li Ursini e lo duca di' Calabria nel Tevere per potere passare dalle c 69 a

terre loro della Isola alle terre della Trasteverina, la quale fusta menava molti; andassimo

con tutta la ciurma per forza, et incatenati, quello frutto fark si notark per lo awenire *.

25 Ricordo come in questo di 8 detto fu piantata una bombarda grossa a la Mentana, e ^"°"°
a"^ti««

comincib a tirare a due hore di notte', bench6 ve ne fussero mandate due grosse e due mezane
I,erso ^''Men-

e due passavolanti di metallo, e tutte solevano piantare alla detta terra la Mentana; quello *»'"'•

segmrk si noterk.

Ricordo a di 11 di gennaro 1486 come il campo della Chiesa stando intorno alla Men-
^t^n,''',"*,'^^"'

30 tana e piantate le bombarde grosse e piccole, stati dl sei accampati senza dare battaglia;

la Mentana si rese ' a patti al signor Roberto confaloniere con salvare le persone e le robbe *, e. 6g b

et a dl 11 del detto mese e 12 il cardinale Ursino compose la pace et lo accordo tra la

Santitk del papa e Signoria per le mani di detto confaloniere, e cosl a dl 13 il cardinale

Ursino venne in Roma col detto confaloniere et andarono in Palazzo*.

13. 1486] il millesimo i stato scriito nello sfazio interl, senza diversith di ma*o e (Pinckiostro — 35. 8] corf il codice

' Gaspare, figlio di Roberto Sanseverino, detto afiiisolata dello scafo. Portava da i8 a 33 banchi e un

per soprannome il Fracasso ; cf. Camillo Porzio, La solo albero ; cf. A. Jal., Glossaire Nautique (Paris, 1848),

congiura dei baroni, I, 135; SlGlSMONOO dei Conti, 0/. p. 736; A. Guguelmotti, Storia della marina fontificia

S cit.. I, 343. (Roma, 1886), II, 3x8.

* Riguardo alla presa del ponte Nomentano; cf. ^ Riguardo all'azione energica di Innocenzo VIII ao

Infessura, p. 193; PoNTANi, p. 54! SiGisMONDO DEi contro i pirati; cf. Arch, Vat., ex Reg., lib. l, dt Curia

CoNTi, 1,343 ;IoAMPiERO l^sosTEli-o, ^femeridi delU cosc e lib. II secret. Innocentii fa^ae T///, foglio 66, riferito

fatte per il duca di Calabria, p. 97 ; Camillo Porzio, La dal Guglielmotti, op. cit., II, 457.

10 eongiura dei baroni, I, 135, sgg.; Pastor,III, 197 e nota l. • Si osservi il testo evidentemente guasto.

3 PoNTANi, p. 54; SiGisMONDO DBi CoNTi, I, 343;
"^ PoNTANl, p. S 5 =

* ^-11» S.... comenz6 al tardi, 35

Infessura, p. 195; loAMPlKRO Leostello, op. cit., loc. clofc la notte, a dare la bombarda grossa in Lamentano „.

Cit., p. 103.
* Cf. InFESSURA, p. 195; PONTANI, p. 55; lOAM-

< Specie di nave a remi slmile alla galea, di basso piero Leostello, op. cit., p. 103 ; Pastor, III, 197.

15 bordo, clie trasse U nome appunto dalla forraa fiaa e * Cf. Pontani, p. 55.
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"bl"i"andb'*a Ricordo come il duca di Calabria che stava nella badia di Farla', si parti e passo e se
Bracciano. Qg ando a Bracciano dal signor Virginio Ursino con cinque squatre e fanti et balestrieri a

cavallo, perche li si aspettava il conte di Pitigliano ^ de Fiorentini in loro aiuto.

^drpuf^iiano" ^" questo istesso giorno in Roma si senti nova come 11 conte di Pitigliano era venuto

fon^i^Tia^rsi
^ Bracciano con assai gente et insieme col duca sudetto si accordo et anco signor Virginio ^ 5

ubrlaet s1' nor
^^ ^^® ^^^ venuto con squatrc xvi et' 800 provisionali, e cosi le 16 squadre e le 5 del duca

virginio ursi- e 10 di casa Ursina fanno il numero di squadre 31, et fanti tra il duca e detti signori si

c.roa stimavano fanti mille, provisionati 1500 e cosi li fanti a piedi erano 2500 e balestrieri a

cavallo li detti signori havevano 300 et alcuni dicevano 350.

'"f^rTa^no' le
Ricordo iu questo di detto, come in Roma fiurono rinforzate le guardie et cosi ogni di 10

gaardie. g^ nottc si faceva.

'°sin"fi°a'' Voi
Ricordo come a di 13 detto il cardinale Ursino fece pace col papa e rese Monte-ro-

'''P*' tondo e le terre della abbatia * a devotione di Santa Chiesa ^ e venne in Roma in compagnia
del confaloniere et con misser Obietto protonotario del Fisco e cosi stette in Roma et alloggio

in palazzo e stette il detto 13 di et alli 14 si parti e se ne torno a Monte-rotondo. 15

Aiio '"i^o^dei
Ricordo in questo di 14, come il campo della Chiesa ando alle stantie, e parte ne ando

chTew
^°"* ^° Tivoli et parte in Roma e qualche parte in Ostia et a Velletri et alle terre della abbadia

di Farfa.

Ricordo come in questo di 29 detto gli Ursini vennero a riprendere detta preda *.

Item, ricordo che il confaloniere della Chiesa and6 col campo verso Fiano '', et essendo 20

^Mcche ^iati**
^^ ^^' ^^ diceva che Turrita luogo degli Ursini si era resa e che la pigliasse detto confaloniere

;

et la saccheggio '.

"srreslt" a^c^o-
Vennc nova a Roma come il contado de Alvi si era reso alli signori Colonnesi e cosi lo

lonnesi. tencvano in dispetto del re '.

'^'caiibria" r^lj
Itcm, ricordo come in questi dl si diceva per Roma che il duca di Calabria era andato 25

andato verso yerso Fiorenza et alcuni anche dicevano che era andato' verso Milano ad ordinare le ffuerre
Fiorenza overo o
verso Milano. ^^ venirC.

c. Jia

^'

'nano ''venuto
^^ diceva ancora per questi giorni in Roma che il conte Nicola di Pitigliano capitano

^^''^^'''"'vir ii
^^ Fiorentini, quale era venuto a Bracciano per aiutare il signor Virginio per commodo della

nio ursini, lega, si era ammalato e stava assai male e che si dubitava della sua vita. 30

'^'britio^oiornl
Ricordo in questo di 7 di febraro come in Roma si senti che il signor Fabritio Co-

hebbe^^^To^.tato
^'^^^'^ *" ^ quale havcva acquistato il contado de Alvi et andava ad acquistare lo stato di Ta-

23. cod. contando — 31. U signor] cod. li signori

' L'abbazia dl Farfa distante venti mlglla da Roma " Alli 38 li fanti della guardia ferno preda a 1' Isola

prcsso il fiume da cui prende il nome; cf. Marocco, * et Galera, e menorno circa otto migliara de pecora,

op. cit., II, 175. "et venne ia novacome Turrita s'era data alla Chiesia.

r * Nicola Orsini conte di Pitigliano, figlio di Al- " Alli 39 la notte innanzi vennero certi cavalli leggieri 25

dobrandino dei conti di Pitigliano e Nola; cf. Litta, * degli Orsini con certe squadre et fanti per ripigliare

Famiglia Orsini, tav. XVII. " la soda delle pecore„.

s SiGisMONDO DEi CoNTi, I, 344 : " Nicolausquc Pi- ' Fiano (Flaianum) comune di pochi abitanti

" tiliani comes ductor exercitus Florentini populi, cum presso Castelnuovo di Porto, distante da Roma venti-

jo * turmis equitum undecim, Braccianum ubi ipse (Vir- quattro miglia, feudo ,del principe Ottoboni; cf. Nibby, 30
" ginio Orsini), erat, pervenit „. Ioampiero Lbostello, AnaUsi, II, 38 ; G. Tomassetti, op. ciU, loc. cit., VII,

op. cit., loc. cit., pp. 105-106; PoNTANi, p. c,t) il quale p. 358.

dice Baccano. * Cf. Pontani, p. 57. Turrita e un piccolo co-

< Abbazia di Farfa; vedi sopra, nota i. mune nella pronincia di Roma presso Castelnuovo

15
^ Riguardo alla defezione del cardinal 0»sini;cf. di Porto,

35

INFESSURA, p. 195; PONTANI, p. 56; SlGISMONDO DEl * InFESSURA, p. I98; PoNTANI, p. 56; SlGISMONDO _^_^
CoNTi, I, 343 sgg.; Pastor, III, 197. dei Conti, I, 346. 3^H

* Qui manifestamente vi e una lacuna nel testo, "> Sigismondo dei Conti, I, 346. Fabrizio Colonna^^^
ove non si parla aftatto di * detta preda ,. II confronto era figlio di Odoardo Colonna, fratello di Lorenzo

30 col Diario di Gaspare Pontani ci pu6 aiutare a col- Oddone, protonotario apostolico; cf. Litta, op. cit., 40

mare la lacuna stessa. Ivi infatti a p. 57 si legge

:

Famigiia Colonna, tav. VII,
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eliacozzo et per essere piu forte se lo intese col detto siffnore lo capo della Chiesa, ciofe <ieAiviand6

il prefetto fratello del cardinale di Santo Pietro in Vincola, con piu di 10 squadre de cavalli ''"="° ^' "^*-
*^

^

' A i gliacozz.o.

e fanti, e che sentendo il signor Paolo Ursino che si trovava nella valle di Cane-morto ' con

squatre cinque e certi fanti,' e se ne andb a Tagliacozzo et di \k ad una terra chiamata la c j, »

5 Scurgola ^, et ivi fattosi forte con le sue genti fanti e comandati del contado di Tagliacozzo,

vennero alle mani col sopradetto capitano e Fabritio e fecero fatto di arme, dove furono feriti

circa cinquanta huomini del signor Paolo e morti molti di quelli della Chiesa et ultimo rotti

e fuglrono dal detto paese, e cosl lo altro giomo si congiunse col duca di Malfi ', col signor

Paolo Ursino et procacciarono di reacquistare il contado de Alvi, che si congiunse il detto

10 duca con squadre cinque e 300 fanti, e cosi resto il campo nel detto luogo agli Ursini per

fine che seguirk altro.

Ricordo a dl 7 di febraro come il cardinale Ursino venne a Roma che stava in Monte- " cardinaie urr
sino veniie a

rotondo et alloggi6 in Monte-Giordano in casa del signor Paolo, perche la casa principale ^°'"='-

del detto Monte era abbrugiata \

15 Ricordo in questo dl 11 di febraro come il campo della Chiesa and6 a Civita-Lavinia
j,

^•,„''"^„11.

et andarono detto di due bombarde grosse e due piciole e quattro passavolanti, e capo di
cwlta l"'° \

detto campo and6 in questo dl Antonio Maria figlio del signor Roberto. °'''-

Ricordo in questo di 20 di febraro come Civita-Lavinia si rese alla Chiesa a patti,
'^Lavi'ni'i"iira

ciofe salve le persone e la robba ^ ciiiesa.

20 E come poi il papa ritenne prigione due principali soldati, cio^ Bartolomeo di Alviano
'"cUo"o°d!ni''de'.

e Giovanni Battista Caracciolo napolitano che stavano nella detta terra'.
dlti* rinci' au'

Ricordo in questo di 16 di marzo come le bombarde grosse tre e molte piccole et in-
^"'"''"^qjI"'^"'

finite artiglierie partirono di Roma per il Tevere in su\ et andarono al signor Roberto a tui^druol.»

Civita-Castellana, per andare al campo di Foiano* come si diceva per Roma, le quali furono
servitk)'"^^''^'!

25 scaricate a Gallese " e stettero fino a questo di in detta terra et anche vi stanno. c»mpo a Foia-

c. 73 i

Ricordo in questo di 20 maggio che in Roma si diceva che la armata del re andata a ''du"''d" cai"

scaricare a Palo'" robbe per fornire le terre degli Ursini, perch6 aspettavano il duca di Ca- dei^re' andr»

labria che diceva venire in dette terre, e che il signor Virginio era andato incontro a ^'"^Jobbe* per

farle compagnia coQ 18 squadre e 150 balestrieri a cavallo e 100 giannizzeri, e con lui era degiT'uVsTnl

30 andato il conte di Pitigliano et il signor di Piombino ", che stavano di continuo col signor ^r«pet"ava""'

Virginio in dette sue terre.

Ricordo come del mese di aprile e maggio il duca di Calabria si trovava in quelle terre "^^"^* .'" <^»'«-

de Fiorentini che confinavano con quelle della Chiesa nel Patrimonio e di continuo gli cre- ?"» '" terre^ o de Fiorentini

6. eod. mano - eoJ. eorregge fecero su feceno ienxa diversith di seriitura e d' inchiostro

1 Borgo di pochi abitanti nel territorio di Rieti * Castrum FkmtatU, Ftovtanum Folianum, plccola

sulla sommita di un colle. Nel Medlo evo appartenne terra nei territorio di Civita Castellana; cf. Infbssura,

Bgii Orsini e poi ai Muti; cf. Marocco, op. cit., H, 143. p. 198? Tomassetti, op. cit., loc. cit., VU, p. 433.

S
• Comune presso Avezzano situato sopra un monte ' Comune deila provincia di Roma circondario di

ai cui piedi scorre il Saito, aU'est di Tagliacozzo. Viterbo non lungi dal Tevere a undici clillometri da

6 1'antico Excubia; cf. Carraro, p, 999. Civita Casteilana ; cf. Carraro, p. 355; Tomassbtti,

3 Duca di Amalfi era Antonio TodesciUni-Picco- ep' cit., loc. cit., VII, 428.

lomini, fratello del cardinale Francesco, nipote del papa '" Castrum Pali (Aisium), piccolo borgo distante

10 Pio II. da Roma ventidue miglia sulla vla Aurelia ; cf. Nibby,

< Cf. Pontani, p. 57.
Analisi, II, 5^5; Tomassetti, of. cit., loc. cit,, IV, J43.

s Cf, Infessura, p. 198; Pontani, p. 58; SiGi- " lacopo IV d'Appiano d'Aragona signore di Piom-

SMONDO DEi CoNTi, I, 245, bino clie ebbe ii merito di ripristinare gli anticiii sta-

« Bartolomeo Alviano e Giambattista Caracciolo tuti, restituendo ai Piombinesi i privilegi loro concessi

ij tenevano quelia terra a nome del re Ferrante; Cf. Si- dai suo avo e ritolti da suo padre. Questi statuti fu-

oisMONDO DEi CoNTi, I, 345 ; PoNTANi, 58; Infessura, rono pubblicatl nel maggio del 1706; cf. Emanuelb

p, 196, Repetti, Diuonario geografico fisico storico della Toscana
» PoNTANi, p. 58. (Firenze, 1841), vol. IV, 379.

30

3S

30

3S
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chiMa°"
'"* scevano genti mandate dal duca di Milano e fanti fatti in ' Toscana e Lombardia, tanto che

<=• 73 <• al fine di maggio si trovava squadre 50 o 52, secondo dicevano quelli che venivano dal detto

duca, et in fine di detto mese il signor Virginio Ursino e lo conte di Pitigliano si partirono

dalle terre loro et andarono con squadre 18 a congiungersi col detto duca, e lasciate squa-

dre 6 alle dette terre e fanti, si parti, e stato alcuno di col detto duca in detto loco si parti- 5

rono insieme da dette terre, e verso Monte Alto * e Toscanella'' e Corneto ' se ne vennero verso

Roma, ottenute da dette terre per il campo loro e simile da Civitavecchia verso Cervetari

e posorono uno giorno in detta terra, dalla quale ottennero come dalle altre terre, se ne an-

c. 73h darono alla Anguillara*, cosl posero lo campo con squadre 75 e squadre 18 de' cavalli leggieri m
e fanti 5000 e cerne 1000, et alloggiarono sotto la Isola, terra de signori Ursini ^ 10

n pap» fa gente. II che intesosi a Roma, il papa studiava a fare fanti per guardare Roma, et mandati

danari al signor Roberto quale era con le genti del papa appresso a Viterbo, e se ne venne

verso Roma, e si diceva che stava a Sutri con le genti sue di arme le quali non erano piu

che squadre 22. E vero che Giovanni Francesco di Tolentino stava a Nepi ° coft squadre 3

;

e questo fu per tutto lo 16 di gitlgno. 15

''le^a^lc r«va ^^ ^^ questi giomi sempre Roma si scorreva da genti della lega, ciofe del duca di Ca-
Roma. labria e di Milano e Fiorentini e casa Ursina, e pigliavano prigioni nelle vigne di Roma

nella Trasteverina.

""im^o^M^Vd ^ partito il campo dalla Isola andaroi;o ad alloggiare a Porcareccia ', e li stati molto tempo

porcf!eccia
* indamo con mancanza di ' vini e pdi le galere del re pigliarono alcune saettie * di vini, et 20

' 7*<^ hebbero abbondanza.

Trattato di pace. Staudosi cosi iu Roma di continuo il vice-cancelliere" e lo cardinale Ascanio Maria "* trat-

tavano la pace ", e quando si diceva che si faceva e quando che non si faceva, e per questo

furono messe molte pene, ma per tuttb il primo di del presente mese di luglio non era fatta;

quello seguirk si notara. 25

Ricordo come in detto dl fu inteso in Roma che le genti sopradette havevano passato

'^*

Msorn"fiurae
^^ fiumc, cio^ una parte di essi, delle quale genti era capo il conte di Pitigliano che si chia-

"'liano*""^'"
™^v* Nicola Ursino il quale passava con squadre 17 di gente grossa e squadre tre di gente

leggiere e mille fanti, e passati dal porto di Fiano et andati a Monte-rotondo " e come se

andarono, non ve essendo il cardinale Ursino, si posorono appresso detta terra et entrati dentro 30

7. ottenute] Mancano ncl cod. alcune j>arole - Cerretari] cos) il cod.

' Montalto di Castro, comune della provincia di cf. Nibby, Analisi, il, 398; Tomassetm, Della campa-

Roma circondario di Civitaveccliia posto sopra un colle gna Romana, loc. cit., V, 114, 591. Sutri e un piccolo 25

ai cui piedi scorre il iiume Fiora. paese della provincia di Roma presso la strada che

S * PoNTANi, p. 59; Infkssura, p. io\. Toscanella conduce a Viterbo.

fc un comune della provincia di Roma, circondario di ' Ioampibro Leostello, loc. cit., p. iii; Infes-

Viterbo, posto sul declivio di un colle presso il tor- sura, p. 306 ; Sigismondo dei Conti, I, 295 ; Pontani,

rente Marta a dieci ciiilometrl dal iago Bolsena. E p. 60. Porcareccia e una tenuta neli'agro Romano posta 30

l'antica citta Etrusca TuKama; cf. Marmocchi, op» fuori porta Cavalleggieri ; cf. Nibby, Analisi, 11, 599.

10 cit., I, 1969. * Specie di naviglio simile alle galee la cui co-

3 Corneto Tarquinia, comune della provincia di struzione era cos\ sottile e sneila da farla andare veloce

Roma circondario di Civitavecchia presso la riva si- come una saetta. Nei documenti questa specie di nave

nistra del fiume Marta; cf. Marmocchi, op. cit., I, 1566, e ricordata con vari nomi: Sagittiva, Sagitta, Sagettia, 35
* Cf. loAMPlERO Leostello, op. cit., p. IIO; In- Setia, Cettea, Sitia, Sithia; A. Jal., Glossaire Nautique,

15 FESSURA, p. 304; PoNTANi, p. 59. AnguiUarla Sabszia, (Paris, MDCCCXLVIII), p. 1305; Guglielmotti, o/. o/.,

comune della provincia di Roma presso il lago Brac- 11, 3i8.

ciano. ' H cardinale Rodrigo Borgia.

' Cf. PoNTANi, p. 60. '" Ascanio Maria Sforza vescovo di Pavia, fu no- 40

* Comune della provincia di Roma clrcondario di minato cardinale diacono del titolo di San Vito e Mar-

30 Viterbo, sltuato sopra il gran ripiano che sl apre tra cello da Sisto IV il 17 marzo 1484; cf. Eubel, II, 30.

la catena del Tapino, il Tevere e la cateWa del Clmlno, " Pontani, p. 60; "et In questo tempo s'e molto

in un punto dove questo h solcato dal rio Pozzolo, " rascionato della pace „ ; Infkssura, p. 306.

che dlscende da Sutrl e dal Falisco che in esso influlsce; '' Infbssura, p. aio; Pontani, 61 e nota 8, 45
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' il conte Nicola e Paolo Ursino e Paolo Vitello ' e ve entrarono con cavalli 60, e ricevuti da c. 74 *

Organtino Ursino * fratello cogino del cardinale, e che sentendo il cardinale che stava alla

badia di Farfa se ne venne in detta terra di Monte-rotondo, et entrato cominci6 a fare ar-

mare la metk de suoi vassalli, essendo la altra metk del detto Organtino; e cosl la altra meth

5 di Organtino si armarono, e stando per fare tra loro alcuno male, il detto conte di Pitigliano

parI6 col cardinale e disse non volesse permettere che li vassalli morino e che Signoria Re-

Pverendissima volesse condurre fino al porto a parlare col signor Virginio Ursino e che il detto

signore haveria fatto tra loro lo accordo ; e lo cardinale che vedeva che la parte del signor

Organtino era piu forte della sua per il campo che gli era attorno, si addusse per le parole

10 del conte Nicola a parlare col' signor Virginio, e montati a cavallo, credendo andare in n cardhfJe pn-

campo del duca di Calabria e del signor Virginio per parlargli si trovo prigione in Bracciano '.
^°"o/°

"""""

In questo dl lo campo del duca prese la terra di San Paolo chiamata Liprignano * et "aitTte?re'di

and6 al campo ad una altra chiamata Mazano ^, la quale haveva pigliato termine un di, e cosi ^*" ''"°'°-

pigliarono tutte le altre; et alloggio alla badia sotto Santo Oresto ^

,
15 Preso che fu il cardinale, Monte-rotondo e tutte le terre della abbadia portarono vittua- ^

bldiT troit""^

' glie al campo si per amore sl per paura, cio^ alle genti del conte di Pitigliano che allo-
cLmTo^''"

*'

giavano appresso la detta terra.

Ricordo come Innocentio apparent6 con Lorenzo de Medici, ciofe che il signor Fran- '"^p^reTuMn
cesco figlio del papa piglio per raoglie la figlia del detto Lorenzo per mezanita degli Ursini jenSonfmezal

; 20 li quali erano parenti del detto Lorenzo '. "' ^^" ^"'"'-

U| Ricordo come a 11 de agosto ad hore quattro sei di notte fu stabilita la pace tra il
p^ce' 5»«* tra ii

^t papa e la lega ', et in Roma fu grande allegrezza et per tutto lo stato della Chiesa; alla detta pt» = '« i^g».

^B conclusione intervenne lo papa, Tambasciatore del re di Spagna e lo cardinale di Milano
^^ fratello del duca di Milano '.

25 Ricordo ancora che la pace fu stabilita senza lo intervento del cardinale di Santo Pietro La pace fatt»
^

• j« senza lo inter-

in Vincola " e si dice che il papa fece patto con la lega, ciofe che essi fussero tenuti di vento dei caj-

cavare il signor Roberto dalle terre della Chiesa, e questo perch6 il signor Roberto non p^etroadvin-

facesse pigliare molestia al papa per la pace fatta e che il medesimo papa haveva concepito

37. la soliia mano che usb nelle note marginali la matita rossa, annoti nel marffine : Roberto

' Cf. p. 525, nota I. BuRCHARD, Diarium, I, »75 ; Pastor, III, aoj. Lorenzo

* Orso Orsinl detto Organtlno figllo di Giacomo del Medici era parente degli Orsini, avendo sposato

del ramo dei Slgnori di Monterotondo; cf. Litta, Fa- Clarice Orsini sorella di Orso Orsini detto Organtino,

5 miglia Orsini, tav. IX. Erra il Pastor, III, aoa affermando che la moglie di 30

' Cf. Iotessura, op. cit., p. 3IO sg.; Pontani, p. 61; Lorenzo dei Medici era sorella di Virginio Orsini; cf.

Pastor, m, 197. Litta, Famiglia Orsini, tav. IX ; Id., Famiglia Medici,

* Cf. Pontani, p. 61; SiGisMONDO DEi CoNTl, I, tav. IX; CiPOLLA, Le signorie, p. 560.

360; loAMPiERo Leostello, op. tit., loc. cit., ili. Le- * I preliminari furono stablliti nella notte dal 9

10 prignano (Lepronianum) e un comune nella provincia al 10 agosto 1486 e la pace fu definltivamente firmata 3S

Romana distante circa ventun miglia da Roma lungo la Pli agosto alle 4 di notte; cf, Dispaccio ^Arrivabene

via Tlburtina; cf. Tomassetti, op. cit.,\, 353; Nibby, al marchese di Mantova 11 agosto 14S6 (Arch. Gon-

Analisi. 11, 344. zaga di Mantova) citato dal Pastor, III, Anhang, nota 6;

^ PoNTAXI, p. 61; SiGlSMONDO DEl CoNTl, I, 36o; Dispacci e lettere di G. Gherardi in Studi e Testi, n. 31,

15 Infessura, p. 311. Nazzano e un comune della pro- Roma, tip. Vatic, 1909, p. xxxv sgg. e p. ciu sgg., dove 40

vincia e circondario di Roma di 856 abitanti sulla riva h pubbllcato il testo della pace a cura di E. Carusi
;

destra del Tevere a ventotto miglla da Roma. Questa Burchardi Diarium, I, 307; Pontani, p. 63; Infes-

terra apparteneva ai monaci di San Paolo fin dal se- sura, p. 314; M. Sanuto, ViU dei Duchi di Veneiia,

colo XI; cf. NiBBY, Analisi, Ul, 389. in Muratori, RR. II. SS., XXII, col. 1338 sgg. ; Cipolla,

20 ' La Badia di san Silvestro sul Soratte edificata 638-639; Pastor, III, 300. 43

da Carlomanno e occupata dai monaci benedettini fino * Card. di Milano era Giovanni Arcimboldi, ma

al 1494. Essa c presso SanfOresto che giace ai piedi qui il Diarista allude ad Ascanio Sforza card. di Pavia.

del Soratte, piccolo comune distante ventisette miglia '<• Giuliano della Rovere torn6 in Roma il 12 set-

da Roma; cf. Nibby, Analisi. III, 109-110. tembre, ma vi trov6 il papa s\ poco disposto a intra-

25 ' Franceschetto Clbo spos6 Maddalena seconda prendere una nuova guerra contro Napoli, che si ri- 50

figlia di Lorenzo del Medlcl; cf. Infkssura, p. 333; tir6 in Ostia; cf. Pastor, ni, 30O, nota 3.
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c. 76 a
II giorno della
coronationedel
papa si bandl
la pace fatta.

Ne Milanesl, ne
Venetiani vol-

lero ricevere
il signor Ro-
berto con gente
di arme.

c. rit
La Mentana ri-

sarcita.

Aadienza al-

lo ainbai;ciato-

re di re di Spa-
gna in conci-
storo pnblico.

in lui odio, perch6 K suoi huomini di arme non fecero mai prova alcuna, se non robbare alli

amici; e cosl il signor Roberto si parti e lo campo della lega lo seguitava a x miglia.

Item, ricordo che in questo di 12 di settembre, il giorno di carnevale, giorno della co-

ronatione del papa, fu bandita la pace in Roma con grande trionfo et allegrezza'.

Ricordo ancora che in questo d5 venne nova a Roma che il signor Roberto il quale era 5

giJi condotto nel Bolognese e nel Venetiano *, non pot6 essere ricevuto nelle loro terre con gente

di arme, dove voltatosi alli suoi, si dolse con loro della fortuna che gli andava contro e che

non poteva entrare nel Venetiano se non con centocinquanta cavalli, e questo successe la .m
sera a notte, e a mezza notte si parti lasciati tutti li suoi che erano 20 squadre con 150 ca-

valli, de quali rimasi, parte si acconci6 con il duca di Calabria, parte col signor Virginio 10

Ursino e parte con messer Bentivoglio bolognese, e cosi fu disarmato il detto signor Roberto.

Ricordo come il signor Paolo Ursino venne a la Mentana, terra sua, persa al tempo che

vi fu la guerra, et perch6 era tutta rovinata — dicese che fusse per dispetto del cardinale

di Santo Pietro in Vincola — la fece raccommodare.
• Ricordo come in questo d\ 18 di settembre lo ambasciatore del re di Spagna quale due 15

o tre dl avanti era entrato, hebbe audienza in concistoro e fece uno di detti ambasciatori,

che furono tre, una bellissima oratione e fu molto comendata e vennero con grandissimo

finimento di oro e veste e cavallieri e speroni, et era uno splendido e liberale signore. II

primo degli ambasciatori era conte et capitano del re*.

1487. 20

e. 77 a
Ambasciatori di

Boeinia et In-

ghilterra Hce-
vuti in conci-

storo pnblico.

II papa richiede
il signor Bar-
tolonieo labla
che gli renda
Cervetere e non
lo vuol fare.

Ricordo come in questo anno vennero in Roma ambasciatori del re di Boemia * e del re

di Inghilterra ' e furono ricevuti in concistoro publico et fattogli ' honore, allo quale amba-

sciatore di Boemia la seconda notte li furono tolti cinque cavalli bellissimi che poi furono

trovati a Nettuno;

Ricordo come il papa piii volte haveva richiesto il signor Bartolomeo lubla ' gli volesse 25

rendere in pagamento Cervetere, Monterano, et uno altro luogo che haveva il detto e non lo

volse fare, per lo che il papa mand5 il suo campo a Cervetera e lui era bene provisto et

aspettava questo, et perch^ il papa non haveva gente di arme, il signor Virginio che era

amico del signor Francesco* e nemico del signor Bartolomeo, perch6 era parente di Santo Pietro

ad Vincula, mand6 a dire al signor Bartholomeo per uno suo figlio bastardo, chiamato Carlo *, 30

35. cod. corr. lubba su lubla stnta diversith dt mano

15

• Cf. BuRCHARD, Dtarium, I, jo8: Pon-tani,' p 63:

Pastor, in, 300, nota 5.

' Cf. M. Sanudo, Vite dei Ducki di Venetia, in

MuRATORi, RR. JI. SS., XXn, col. 1243; Navagero
Storia Veneziana, In Muratori, RR. II. SS., XXIII, 1195.

' L'ambasceria di Ferdinando e Elisabetta di Ca-

stlglia, composta di D. Eneco Lopez de Mendoza conte

diTendllla e due protonotarii apostolici glunse in Roma,
il 13 settembre. II i8 furono ricevuti in pubbllco con-

cistoro e l^orazione fu tenuta da D, Antonio Giraldini

protonotario apostolico, uno dei tr^ ambasciatori; cf.

BuRCHARD, Diarium, I, 210.

L'ambasceria di Wladislao re di Boemia giunse

in Roma l'ii maggio 1487 ed entrft per la porta Virl-

daria. Essa era composta da D. Putha de Ryzmberg,

D, Giovanni de Lobkwicz e D. Paolo preposto e am-
ministratore della ctiiesa di Praga; cf. Burchard, Dia-

rium, I, 358.

s Dopo la morte di Riccardo III alla battaglia dl 20

Boswfortli Field (33 agosto 1485), volendo Enrico VIII

estinguere le lotte delle due case di Jork e Lancaster,

decise di unirsi in matrimonio con sua cugina Ellsa-

betta figlia di Edoardo IV. La dispensa necessaria fu

facilmente ottenuta da Innocenzo VIII, il quale mando ^5

anzi Giacomo Passerelli in Inghilterra per assistere alle

nozze. In ringraziamento di questi favori Enrico VIU
mandft in Roma un'ambasceria solenne composta da

dieci ambasciatori che giunsero 1'8 maggio; cf. Bur-

CHARD, Diarium , I, 357. 3*

* Bartolomeo Giuppo della Rovere figllo di Raf-

faele, al quale era stato concesso dallo zio Sisto IV

Cerveteri, che vendette nel 1487 a Francesco Cibo.

' Franceschetto Cibo figlio d'Innocenzo VIII,

* Carlo Orsini figlio naturale adulterino di Gen- «j

til Virginio, poi legittimato con autorlta apostolica; ^

cf, V,vrTK^Famiglia Orsini, tav, XXVII.
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10

che dovesse rendere al papa i suoi luoghi, altrimente era in ordine per porli il campo, il che

saputosi dal signor Bartolomeo rimese il tutto al sigrnor Virginio e gli assegn6' li detti luoghi

'

e poi il signor Virginio fu suo produttore a farli rendere li danari, e tra lo detto papa e

il signor Bartolomeo fu fatto giudice il tesoriere di Sua Santitk, cioh misser Falcone, protono-

tario apostolico.

Ricordo in questo dl 24 di giugno come il papa con arte tolse Castel Santo Angelo al-

lo arcivescovo di Ferrara * fratello del cardinale di Santo Pietro ad Vincula il quale non voleva

si rendesse fino alla sua venuta,'perche lui stava legato generale nella Marca '.

Et fu fatto castellano lo arcivescovo di Benevento nepote del papa *.

Et questo fu fatto perchd il papa voleva che il signor Virginio venisse a Roma, e lo

signore non voleva venire, non fidandosi del castellano, perch^ era inimico del signor Vir-

ginio e fratello del detto cardinale di Santo Pietro in Vincola^

II signor Barto
lomco si riinet-

te al sigfnor

Virginio Ursi-
no e gli da in

mano i luoghi
del papa per«
che tenieva.

c. 77 h
II papa tolse de-
stramentc Ca-
ptel Santo An-
gelo allo arci-

vescovo di
Ferrara.

Castellano il ne-

pote del papa,
II papa voleva
che il signor
Virginio ve-

nisse a Roma;
e non voUe ve-
nirvi.

1487, a di 10 di ottobre.

Ricordo in questo dl sopradetto come in' Roma venne nova dal re di Spagna che lui
j, ^l^^^ ^

15 haveva debellata e vinta Malica cittk del re di Granata, del che il papa fece sonare ad al- ^f''''*
'^ "''?"?

' ^ ^ Malica citta

legrezza il Campidoglio e tutte le campane di Roma, e lui la mattina seguente ando a Santa
^^[J^

" ^''^'

Maria del Popolo a ringratiare Dio e la sua gloriosa Madre e la sera prima furono fatti "Sonnl^^dJi
infiniti fuOChi *. Popoloperren.

dere gratie.
Fuochi per ale-

1488, 4 febraro.
^""''

20 Ricordo come nel sopradetto giomo il papa fece concistoro publico al quale vennero
'^^'iko"""

"""

primo li ambasciatori di Massimiano figliolo dello imperatore di Alemagna H quali doman-
darono poi data la audienza queste cose dal papa'.

Ricordo in questo dl sopradetto come in detto concistoro publico vennero cento mori "
J*^^^ ^'"'pre*

schiavi li quali mando il re di Spagna al papa per il trionfo havuto della presa di Malica ^Tn^o ''!n''o?t

25 citta e' porto del re di Granata, li quali presentati al papa finito il concistoro li cominci6 a
y^it^toHa "havu*

donare a chi uno, a chi due et a chi piii, che con tal divisione furono sparsi tutti per Roma '.
ta.

c. 78 h

21. Massimlano] eosi il cod, — 32. dal] cod. del

' Infessura, p. aaj.
'^ Bartolomeo della Rovere delPordine dei Minori,

fratello del cardinale Giuliano della Rovere; cf. Eubel,

^•S II, 170; Gams, Series Efnscoporum , p. 695; Infessura^

p. 324; PONTANI, p. 67.

' Acia Consist. in Eubel, II, 56, annot. n. 491, 3,

mart. 1487. "lulianus ep. Ostiensis card. s. Petri ad
" vinc. nuncup. in secreto conslstorio pronuntiatus est

10 " legatus de latere ad marciiiam Ancon. et Venetias,

* sed non fuit more solito ad palatium suum a collegio

" card. associatus „. Egli torn6 dalla sua legazione il

19 luglio; Cf. SlGISMONDO DEI CoNTI, I, sSo; PoNTANl,

p. 67 : PaSTOR, p. 303.

15 * Lorenzo Cjbo, protonotario apostolico, nepote

di Innocenzo VIII. II 9 marzo 1489 fu nominato car"

dinale del titolo di Santa Cecilia e San Marco; cf.

EuBEL, II, 117, 31; Gams, Series Episcoporum , p. 673.

^ Infatti Virginio Orsini pote entrare in Roma
20 ai primi di luglio; cf. Infessura, pp. 337-338.

* PoNTANi, p. 68 :
" Alli 10 venne la certezza de

" Malega, che aveva presa lo re dc Spagna : and6 lo

"bando se faccssero feste ct foclii et se sonassero le

campane;„ cf. BxniCHARD, Dicurium, I, 373; Rinaloi,

Annales EcclesiasHci, tomo XXX, 144. Intorno alla presa 25

di Malaga da parte del re di Spagna Ferdinando il

Cattolico ; cf. D. Pascual Boronat y Barrachina, Los

moriscos espagnoles y su exfulsion (Valencia, 1901), I, lOi;

Dtccionario Enciclopedico Hispano-Americano de literatura

cienciasy artes (Barcelona, 1893), vol. XII, i68,' VIII, 257. 30

' L' ambasceria del re Masslmiliano entro in Roma
il 39 gennaio 1488 ed era composta di 4 oratori cloc

don Luca vcscovo di Sirmio, Bernardo de Solehym, Gre-

gorio de Turre e fra Giovanni priore del convento di

Anversa. II 4 febbraio furono ricevuti in pubblico con- 35

cistoro; cf. Burchard Diarium, I, 388-390. Si osservi

il notamento incompiuto.
* Burchard, Diarium, I, 391: " Tunc intrarunt

" post consistorium ad secundam aulam divertentes, cir-

"citer centum Mauri, singuli singulos annulos grossos 40

" ferreos ad collum habentes, longa catena et fune simul

" ligati, pari habitu omnes induti, quos secutus est qui-

" dam orator regis Ilispaniae et reginae, qui coram SS.

" D. N. genuiiexus, osculatus est eius pedem tantum et

" presentavit litteras prefatorum regis et reginae, vul- 43

" gari hispano scriptas, quas R. P. D. Antoniottu» epi-

" soopus Auriensis, datarius, publice leglt, continentes
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''niorto"ii'conte Ricordo comc in questo d\ di aprile venne nova in Roma che il conte Gerolamo creato

FroinTia mol ^^^ papa Sisto signore de Frolli era stato morto da suoi a quali il detto conte haveva fatto

liioHnrprigio-
^ss^i bene, e dopo questo presero la contessa e due figli e la menarono prigione, e di que-

"' sto successo ne mandarono ambasciatori al papa '.

''niandoi-n"' "Va
Dopo alcuni giomi la contessa sodetta disse loro che volevano la rocca, di che la con- 5

MntMsa.*"* tessa menata avanti la rocca disse al castellano suo che volesse rendere la rocca se li

^
undo''Xr ''?« huomini di Forli lasciavano essa e li figli in luogo salvo; alla quale contessa rispose il ca-

un^si ifcfstei-
stellano :

" madonna,' io non renderei mai la rocca in altre mani che le vostre, per non havere

coTsrntl."'
""* " ^^ esser chiamato da veruno traditore, si che lascia li due figli stagi e vieni a ripigliare la

Quatt^o'* deiii
" Tocca in tuc mani e dalla a chi ti piace; ma potresti condure teco in rocca quattro di questi 10

gi^onem^RocM!
" principali, a quali poi renderete la rocca „ ; al che si accordarono e lasciati li due putti

stagi, entrarono in rocca et subito che furono dentro, tirato il ponte di essa, la contessa fece

prendere li quattro e mettere in prigione et affacciatasi ad una fenestra della rocca disse

^utiia'"conteKr ^^ popolo che aspcttava, queste parole: " o huomini di Frolli, voi sete in uso ad uccidere vo-

mVnio che'"l
" ^tri signori e sete e foste sempre traditori; ma a questa volta havrete la pena di tutti i 15

J^wti'dr^farTa
* vostri tradimenti. Voi havete due miei figli stagi; fatene quello che vi pare che a voi sia

^"t fl%"°"'
" meglio,' che io ho uno figlio ad Imola di anni circa 9 o X et uno credo haveme in corpo,

^'rare^^T/cWbu-'
" ^ di questi ne fo poca stima; ma o morti o vivi che saranno, a quelli sono.stati traditori

fh^a^^giV^haoI
" ^ ^^^ saranno non sperino in vita loro essere mai sicuri, perch^ io li faro uccidere se an-

case,*'e Ihl
" dasscro alla fine del mondo „ e subito spar6 assai bocche di fuoco e comincio a tirare agli 20

Dodanno^^Mi' buomini et alle case per modo che molto danno faceva *.

"nif sa^veurgo'-
-^* * *"tt^ queste cose fu presente missere Berardino Savello ' govematore di Cesena terra

senrtupres^n-"
^ella Chicsa il quale era andato chiamato da FroIIivesi come homo della Chiesa, e questo

cose"di Ffoi"!
'^ condusse da Cesena per bombardare la rocca una bombarda grossa et mortale per fare

guerra alla detta rocca. 25

"gu^o M^tal Ricordo come il papa fece suo capitano il conte Nicola di PitigUano con provisione

""c^sol"^^'
^^ m ducati*, et il detto haveva da tenere squadre quattro sue et pigliati' li standardi

and6 ad alloggiare in casa di Carlo Martelli appresso a Torre de Greci ' vicino alla scesa

di Campo Marzo.

''ci'nque '«rdfi Ricordo che papa Innocentio in questo dl fece cinque cardinali * uno de quali fran- 30

cese e gran mastro diRodi', perch6 questo gli diede in mano lo fratello del Gran-Turco;

2. dal] cod, del - cod. a Sisto aggiunge e ma col segno di esfunxione e corregge d'altra ma»o de Forli su di

Froin — S. diase] fii omessa qnalche voce nel testo del codice

" quod prefati rex et regina mittebant Sanctitati sue * Anbrka Bernardi (Novacula), Cronache Forli-

"centum Mauros, Inter alia spolia estate preterlta in vesi, I, it,i sgg. ; Leone Cobklli, Cronaehe Forlivesi, 3J0 'S

S "victoria, quam contra regem Granatae habuerunt, ca- sgg.; Ratti, Della famiglia Sforza (Roma 1794), 37-38;
" ptos, quos Sanctitatis sue dono dabant et plures alios, Pasolini, Caterina Sforza, I, 233 sgg. ; Cipolla, p. 647.

" quatenus Sanctitatl sue placeret, daturos aflferebant „. ' Bernardino Savelli del ramo del Signori di Ri-

II papa 11 distrlbui in dono ai cardinall e prlncipali gnano, protonotario apostolico e canonico di San Glo-

clttadini; cf. Rinaldi, Annales Ecclesiastici, tomo XXX, vanni in Laterano, fu nel 1468 eletto vicarip di quella 30

1° 144; Pontani, p. 68, basillca. Tenne il governo di Fano nel 1484 a pol

• I conglurati furono Checco delPOrso, Ludovico quello di Cesena e nel 1488 si mescolA nei fattl che

Pansecco e lacopo del Ronco, I quali la sera del lunedi awennero In Forli dopo la morte di Girolamo Riarlo

;

14 aprile (1488) colto 11 momento in cui Glrolamo era cf, Litta, Famifflia Savelli, tav, XI.

solo con una sua guardia, Guasparino, s' introdussero * Cf. Pontani, p. 70: Burchard, 2)«a««»», I, 360- 3S

15 nel suo palazzo e l'assassinarono. La moglle Caterina 361; Infkssura, 245.

Sforza con i suoi figli fu fatta prigloniera ; cf. Annales ^ ^i ^ stato impossibile trovare notizle intorno

Bononienses, In Muratori, RR. II. SS., XXHI, col. 907

;

a questa torre e determinare la localita precisa ove essa

Allegretto Allegretti, iVar/^a».»^, ivi, col. 823: Ma- sorgeva.

RiN Sanudo, op. cit., loc. clt., col, 1344 ; Andrba Bernar- * Nella promozione del 9 marzo 1489 furono creati 4<*

20 Di (Novacula), Cronache Forlivesi,inTAonum. histor, 8 cardinali: Cardella, of. cit., III, 339; Eubel, 11,31,

pertln, alle prov. della Romagna (Bologna, Anche l'Infessura, 338-339 erroneamente ne nomlna sei,

'895), p. 3t6|; Pasolini Pikr Desidkrio. Caterina Sforza ' Pletro d'Aubusson II quale alla morte di Batti-

(Roma, 1893), I, 195; CiPOLLA, p. 647; Pastor, III, 306, sta Orsini (8 giugno 1476) fu nominato Gran Maestro

nali.
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il figlio di Lorenzo de Medici ', il vescovo di Benevento suo nipote *, il vescovo di Aflria ',

il suo datario da poi cardinale di Santa Anastasia in Velabro *.

Ricordo in questo di 27 detto come il signor Virginio Ursino fu fatto capitano gene-
"«"'f ursi.I^'o!'

rale di re Ferrante e gli fu dato il bastone e lo stendardo; e fu qantata la messa nella fe"dr«"SrI
5 loggia fuora di Bracciano et uno vice-re deputato a questo, venuto da Napoli gli disse le ^^^*^-

dette cose e lo privilegio di ci5, e dopo che il detto signore hebbe il bastone, lo stendardo

fu preso da una squadra grossa delle genti sue, e saliti in uno altro poggio' dove stava la altra e.^sot

gente sola in ordine armata, fece questa mostra : in prima squadre cinque de cavalli leggieri

e squadre tre de balestrieri a cavallo da cavalH 40 per squadra almeno e dentro dette squatre

10 sei constabili a cavallo e poi squadre otto di gente di arme e poi circa a cinquanta ,provi-

sionati e rincontri a piede; e poi lo stendardo, veniva lui con lo bastone e con la altra squadra

sua di gente bianca che furono con questa squadre nove di arme bianca cbe furono huomini

di arme 200, e non ve era squadra che non conducesse cavalli leggieri et coperte di velluto e

di imbroccato, e massime 1e squadre del signore e delli figli che erano richi e di penne e

jl5 di barde indorate e coperte di imbroccato di oro e di argento; e si dice che da molti anni fa

non fe mai stata vista piu ricca cosa o mostra per tarite genti.

II detto signore portava una giuba di imbroccato d*oro et tutto armato et al collo haveva c. sia

una collana di oro a sedie smaltate di foco, alla quale era alligato uno armellino, dicendosi

che il detto signore era confrate del re e duca di Calabria della Compagnia dello armellino,

20 e cosl gli scriveva il re nel privilegio di detto capitanato ^

E da sapersi che per li tempi passati sono state guerre tra Fiorentini e Genovesi per
^"°."ttni'" oe-

Sarzano e Sarzanello, che detti Genovesi havendo impegnato Serzanello a Fiorentini, cer- ""vesi.

carono con ogni sollicitudine di rubarli detto Sarzanello, et andativi provisti e postovi campo

e pigliata la terra davano ogni dl battaglia alla rocca: del che accortisi Fiorentini cac-

25 ciarono li Genovesi dalla terra dandone la battaglia, et entrato il soccorso per via della rocca

pigliarono molti genovesi e de principali' e dopo detta vittoria pigliarono Serzano e Pietrasanta c si b

terre di detti Genovesi, et stati li detti Genovesi alquante settimane con la armata loro per

mare, per sorprendere Livomo fortezza di mare di Pisa di detti Fiorentini, e bombardando

detta fortezza detti Genovesi, li Fiorentini piantate le bombarde loro in terra bombardavano

30 le navi de Genovesi ; stativi alquanti dl si ritornorono verso Genova e presa la via di Cor- ^*fe«ro°ptdroni

sica cacciarono certi signori di Corsica e si fecero signori di detta isola *. ^"* *^'"^'="«

2», Serzanello] eoit il cod.

deirordlne degll Ospedalierl e di San Giovannl Gero- "'^ venne in Roma e accett6 solennemente la sua carica;

solimitano. Fu nominato cardinale il 9 marzo 1489 cf. Cardella, III, 340: Eubel, 11, 3i, .lic/a <:<»««>/., ivi, an-

colla diaconia di SanfAdrlano e creato leo;ato a latere not. n. 493 a, 'S

S di tutta l'Asia: cf. CARDELr.A, IH, iT,ct: Eubei., II, 22. « Lorenzo Cibo, vescovo di Benevento fu eletto

Nel 1483 il principe Gem fratello del sultano Bajazet cardinale del titolo di Santa Susanna pol di Santa Ce-

si era rlfugiato in Rodi e vennc mantenuto in custodia cilia e San Marco; cf. Cardeu.a, 111, 239; Eubel, II, 31.

dal D'Aubusson dietro un annuo canone di 45000 du- ' Ardicino della Porta, vescovo di Aleria in Cor-

cati. In seguito Carlo Vm, Mattia Corvlno d' Unghe- sica (Aleriensis'» fu creato cardinale del titolo fli San 30

to ria, Napoli, Venezia e Innocenzo VIII si adoperarono Giovanni e Paolo: cf. Cardella, III, 331 : Eubel, II, 2T.

per avere nelle loro manl il principe Gem. Dopo in- Si osservi l'errore dell'amanuense che ha confuso Aleria

finiti sforzl e pratiche continue, Innocenzo VHI riusc\ con Adria.

ad ottenerne la consegna dietro numerose concessioni. • Antoniotto Pallavicino, vescovo Orense (Aurlen-

Fu conccsso infatti al Gran Maestro Pietro d'Aubusson sis) in Spagna nominato cardinale del titolo dl Santa 35

15 11 cappello cardinalizio, Tordlne giovannitico e consi- Anastasia, poi dl Santa Prassede; cf. Cardella, m, 233

;

derevoll diritti e franchigie: cf. Pastor, III, 335. Eubel, II, 2t.

' Giovanni de' Medici, protonotario apostolico fu ' Litta, FamtgUa OrsM, tav. XXVII ; Infessura

nominato cardinale colla diaconia di Santa Maria in p. 345.

Domnica in eta di 15 anni, a condizione per6 che non * Intorno a queste lotte tra Genovesi e Fiorentini 40

10 potesse chiamarsi nc agire da cardlnale se non dopo e airoccupazione deirisolc di Corslca: cf. Agostino

un triennio, compiuto il quale potesse o rlcusare o ac- Giustiniano, CasHgatissimi Annali con la loro cofiosa

cettare la dignit4 cardinalizia. Nel 1493 il 33 marzo tavola della eccelsa e illustrissima Repubtlica di Genoa

T. xxm, p. lu — 36.

%.
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Li (Jenovesi go- Dopoi ffovernarono la detta isola con tanta crudelta e con tal gfoverno che li habitanti
» ernorono la ^^ o o
corsica con ^j ^gtta isola furono costretti abbandonare il paese e massime quelli che habitavano le
lanta crudelta ^ ^

irno^forratl
montagnie.

lu?girsene. ^

^iieira^iloir^arl
^i popoU partiti da detta isola edificarono appresso Piombino una citta disfatta del si-

'.resso^^Piw S'^^^ ^^ Piombino e che si diceva esservi entrate da 300 famiglie e molte altre sparse per !

:.ino una citta
ji Patrfmonio e moltissime venute a Roma.

.lisfatta,

^c"f»i
'^°""° A. questo di 5 di novembre 1489 fu fatto bando in Campidoglio che tutti li corsi sotto

pena della vita dovessero partire dalle terre della Chiesa per comando del papa; alcuni

dicevano perch6 il papa era genovese et acciocchd i Genovesi non havessero la Corsica

dishabitata; alcuni dicevano che era fatto per evitare li scandali che potevano fare li corsi, 1(

huomini senza timore di Dio. II quale bando pero non comprendeva quelli che havevano

del loro proprio, li quali non erano compresi in detto bando per detta causa e restassero

nelle dette terre della Chiesa,

A di 8 di novembre 1489.

'''c\'*di''suria'ao
Ricordo in qucsto sodetto giorno, come venne avviso in Roma che la rocca di Suriano, 1!

e. szb la quale teneva il vice-cancelliere del papa', era stata tolta uno giovane di Frolli' di anni 17

in 18 '. II modo fu cosi, che haveva questo una sua terra appresso la detta et haveva con-

versatione col castellano, bench6 catalano fusse, stimasi per pratica dishonesta; et andando a

cena col castellano porto del pesce per cena e finche si coceva il pesce entrato era con

lui in rocca due famigli et uno suo ragazzo, ammazzarono il castellano e poi il cuoco e pi- 21

gliarono la rocca; sotto, nello maschio della rocca era uno, e non sentendo il castellano,

mise a rumore e chiamo quelli della terra, che fu cinta et assediata la detta rocca, e poi

la notte mandati per alcuni convicini la pigliarono, perchfe li due interfettori e lo padrone e

lo ragazzo non si potevano defendere da quello del maschio e da quelli della terra; e get-

tati li due presi per le mura, menarono il signore et il ragazzo prigione'. 2.

e. Sja 1492.

ndica di Fer Ricordo in questo dl 13 di aprile come il signor duca di Ferrara entro in Roma a
ra a venne a ^ r b
R ina. jjQre 22* che si diceva fusse venuto per accordo dello stato di Milano col papa, il quale si

diceva havesse fatta lega con il re di Napoli, ciofe re Ferrante.

L<gideipiiiiacoi Ricordo comc in questo di 17 del mese di maggio papa Innocentio mando a Terracina 3(

e Jtica di ca. et 3. tutte Ic altre citt^ e terre della Chiesa a fare accommodare stantie per ricevere il figlio

oe:o a Roma. del ducE di Calabria ^ e nepote del re Ferdinando, il quale veniva a Roma triunfante per la

lega che haveva detti re e duca con detto papa, e lo papa mando il vescovo di Cortona ^ e

misser Falcone suo tesoriere, il figlio del detto papa' et lo capitano della guardia del mede-

7. Cod. 1589 — 33. Interfettori] farola di lettara incerta nel cod.

(Genoa, MDXXXVII), lib. V, c. ccxlii sgg.; iNFESstniA, Delle Historie Ferraresi (Ferrara, 1646), lib. X, p. 193;

p. 323; SlGlSMONDO DEI CoNTI, IV, 313-214; ClPOLLA, BuRCHARD, Diarium, I, 462-463; PONTANI, p. 7I C no-

Le Signorie, p. 645. ta i ; Diarium Ferrariense , in Muratori, RR. II. SS,,

S ' Rodrigo Lanzol-Boria poi papa Alessandro VI; XXIV, col. 382, ove si afferma crroneamente che il Duca

cf. EuBEL, n, 13. La rocca era allora tenuta in suo entr6 in Roma il 17 aprile.

nomcda D. de Carvajal; cf. Burchard, /)/«««?», I, 373. ^ Ferdlnando che poi divenne re di Napoli col

' Pietro Paolo Nardini, conte di Giulianello, fi- nome di Ferdinando II.

glio di Cristoforo da Forli c nipotc del cardinalc di ' Cristoforo, dci Marchcsi di Pratella (Bordini),

10 Milano Stefano Nardini morto il 33 ottobrc 1484. dottore in legge. Mori il I2 novcmbre 1503; cf. Eubel,

' Cf. Infessura, p. 353; Burchard, Diarium, I, II, 154: Gams, p. 743.

373-373, il quale pone il fatto al 7 di novcmbre. ' Franccsco Cibo; cf. Burchard, 2)iar»«>», I, 475.

• Ercole d'Este duca di Ferrara ; cf. Gaspare Sardi,
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simo' con molti altri huomini, il quale menava con lui il detto prencipe ' di Capua, baroni;

con questi il duca di Malfi % il marchese di Gerace ' e lo signor camerlengo, lo conte de Ma-
taloni *, il conte di Nola *, il conte da Collo *, e lo conte di Pacentro '. Li cavalli chi dice

fussero mille, chi 900. II qual signore fu honorato da signori Ursini e Colonnesi, baroni ro-

5 mani, il quale entro in Roma la domenica sera ad hore 20 o 21 e fu a 20 maggio *.

e. Jj»

10

A (H 12 di maggio.

Venne a Roma lo ambasciatore del Gran-Turco che haveva portata la lancia che feri

nostro signore Giesu Cristo che stava in Constantinopoli, e lo Gran-Turco la manda al papa

per graduirlo perch6 teneva prigione il fratello del detto Gran-Turco. II quale ferro detto

ambasciatore haveva presentato a due cardinali deputati dal papa a questo, li quali anda-

rono fino alla Marca incontro a detto ferro, e presolo lo portarono' in Roma e lo posero in

Santa Maria del Popolo perche il papa lo voleva portare lui in processione a San Pietro

il giorno della Ascensione; e quella mattina che il papa lo porto, il detto ferro entro in Roma °.

II principe di Capua venne a Roma et stette dieci di e poi si parti da essa e lo papa,

15 finche lui stette a Roma, fece a lo medesimo et a suoi le spese, che menavano cavalli 800, e

lo detto principe ando in processione col detto papa mentre portava il detto ferro'".

Ricordo come papa Innocentio si ammalo di maggio e poi il mese di luglio mori ,
et

in Roma furono fatti molti homicidii e molti feriti e latrocinii ^% e dopo li cardinali entrarono

17. cod. eorr, senxa variaxione di mano mori sn morse

' Nlcola Orsini conte di Pitiliano; cf. p. 543 ; Bur-

CHARD, Diarittm, I, 477.

' Antonio Todeschini Piccolominl, nipote di Pio

n, duca di Amalfir cf. p. 537, nota 3,

* D. Alfonso d'Aragona, marchese di Gerace, fra-

tcllo cugino del principe di Capua: cf. Burcharo, Dia-

rium, I, p. 477.
• Giovan Tommaso Carafa, conte di Maddaloni

che fu poi capitano generale di Ferdlnando II contro

i Francesit cf. Candida-Gonzaga, op. cit., vol. I, p. 178,

III, p. 58.

5 II conte di Nola era Nicola Orsini figilo di

Aldobrandino, conte di Pitigliano. Infatti il 16 de-

S cembre 1485 il re Fprdinando aveva concsso agli Orsini

l'eredita feudale di Orso Orsini duca di Ascoli loro

agnato, e nella divisione era toccata a Nicola per sua

parte la contea di Nola con Avella, Bojano, Ottajano,

Cicala, Lauro, Palma e Monteforte: cf. Litta, Famiglia

** Orsini, tav. XVII. II conte di Pitigliano pero non po-

teva trovarsl al seguito del principe di Capua, perchc

egli cra tra i dignitari mandati dal Pontefice ad incon-

trare il detto principe in qualita dl capitano della guar-

dia. Probabilmente il testo e errato e l'autore indico

ncl suo Diario qualche altra contea, poi scambiata in

* Nola .„ per errore dell' amanuense.
* Mi e stato impossibile determinare chi fosse il

conte da Collo, poichfc non esisteva nelle provincie me-

ridionali alcuna terra con titolo comitale denominata
O " Collo „ e non esiste nemmeno oggi in Italia alcun

comune di tal nome. Evidentemente il testo e errato

e invece di " Collo „ si doveva leggere nell' originale

qualche altro nome probabilmente " Colle „ ma data la

varieta di comuni di tal nome e impossibile qualunque

5 identificazione.

' Roberto Orsini figlio di Mario del ramo di Na-

poli de' conti di Pacentro c Oppido; cf. Litta, Fami-

gUa Orsini, tav. XXIV.
' L'autore erra nella data. L' ingresso del prin-

cipe di Capua avvenne 11 37 maggio : cf. Pontani, p. 71

:

BURCiiARD, Diarium, I, 477.

' II sultano Bajazet 11 quale viveva in continuo

timore a causa di Gem, dopo la pace di Ferrante con

il papa, temendo una nuova azione contro dl esso,

mand6 ambasciatori a Napoli e Roma, e questi ultiml

portavano in dono la 'ancia con la quale Longino fer\

il Redentore siilla crocc. Furono mandati ad Ancona

Nicolo Cibo vcscovo di Arles e Luca Borsiana vescovo

di Foligno a riceverne la consegna, e la lancia fu por-

tata in Narni entro un vaso di cristallo. Dt III i car-

dinali Giuliano della Rovere e Giorglo Costa lo accom-

pagnarono in Roma: cf. Burchard, Diarium, I, 473

sgg. ; Infessura, p. 274; Pontani, p. 71; Notar Gia-

coMo. p. 175; Pastor, III, 338.

'" Cf. Burchard, Diarium, p. 481 sgg.

" Innocenzo VIII riavutosi dalle malattie dclPau-

tunno 1490 e 1491 per le cure del celebre Giacomo di

San Genesio ricadde nuovamente nel marzo 1493 c dopo

varie alternative mori 11 35 luglio 1493 circa allc 9

di sera: cf. Acta ConHst. in EunEl., 11, p. 57, annot. 493 (rf)'

SlGISMONDO DEI CONTI, 11, 36 Sgg. ; NOTAR GlACOMO,

op. cit., p. 17S : Infkssura, op. cit., pp. 376-378 : Pontani,

p. 71: Pastor, in, 341.

II cenotafio in bronzo di Innocenzo VIII opera

insigne di Antonio Pollaiolo c posto in San Pietro

presso la cappella del Coro.

" Pastor, III, p. 389: " Wahrend der langen Kran-

" kheit Innocenz' VIII waren in Rom argc Unordnungen
" vorgekommen, man sah mit Besorgniss der Zeit der

840
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516 DIARIO [A. 1492, agosto-5 dicembre]

.linaidi /aien- }„ conclave * 6 creorono papa il cardinale di Valentia che era vice-cancelliere, ciie dicesi
liavice-cancel» r sr

lie e. fusse fatto per via di danari.

n nrme dei pa- Fatto il vice-cancclliere papa per danari come sopra, fu chiamato papa Alessandro, di

rr-ito^^era A- natione catalanE *, il quale nella settimana che fu coronato fece cardinale il suo nipote ve-
lc-sandro, di ^ , ,
•1 ione cata- scovo di Monte-reaie .

can inaie ii ve- Si dicc anco che il detto papa fusse fatto per il cardinale Ascanio fratello del duca di

-.eaienepote Milauo, che lo fece papa perch6 da lui hebbe lo offitio di vicecancellierato e la casa che fu
"' ^ ^' ' del papa quando era cardinale. II cardinale Ursino ne hebbe Suriano e lo cardinale Co-

lonna ne hebbe la abbadia di Subiaco *.

A ^ 4 e 5 di decembre fiume ingross6 che dava da dire molto.

15

* Sedisvacanz entgegen. Dieselbe ging jedoch infolge

" der energishen Massregeln der Cardinale und der R6-
" mishen Behorden zunachst ziemlich rixhig voriiber,.,.

* Die Lage war jedoch fortwahrend derart, dass die Car-
" dinale die Abhaltitng der Esequien ffir den verstor-

*benen Papst beschleunigten „ ; cf. anche ibid. note i,

3, 3; SlGISMONDO DEI CoNTI, II, $1; ClPOLLA, Op. Clt.,

p. 671, nota I.

' II conclave si inizio il 6 agosto nella cappella

Sistina presenti 33 cardinali: cf. Pastor, III, 290 e

nota 3.

' Rodrigo Lanzol-Borja, vice - cancelliere della

Chiesa cardinale di Valenza, nipote di Calisto III.

' Giovanni Borja nipote di Alessandro VI fu no-

minato cardinale del titolo di Santa Susanna (Montis-

rsgalis) il 31 agosto T493; cf. Eubel, of. cit,, II, 33.

* Pastor, III, 294 :
* Als Ascanio Sforza elngesehen,

" dass fiir ihn keine MogHchkeit vorhanden war, Papst
* zu werden, lieh er dcn glanzenden Verheissungen Bo-
* rja's williges Ohr. Dieser versprach ihm nicht nur das

" Amt eines Vicekanzlers und seinen eigenen Palast,

" sondern auch das Castell von Nepi, das 10000 Ducatcn
" eintragende Bisthum von Erlau und andere Beneficien.

" Dem Cardinal Orsini wurden di wichtigen und festen

" Stadte Monticelli und Soriano, die Legation der Mark
" und das Bisthum Cartagena, dcm Cardinal Colonna
* die Abtei Subiaco mit sammtlichen unliegenden Bur- •

" gen.... zugesichert „. Circa l'elezione simoniaca di Ales-

sandro VI; posta in dubbio o negata recentemente da

alcuni storici; cf. i copiosi documenti citati dal Pa-

stor, ibid., p. 394, note 2, 3, p. 295, note i, 3, 3, 4, 5

;

BuRCHARD, Diarirtm, III, 3, nota i e appendice, p. 610.
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Fascetto di memorie storichb del secolo XV '

Ibsus

Anno domini 1474

5
Recordo in questo di doi de iugnio 1474 como

madonna Eugenia delli Marcelllni,' matre de Letitia, no-

stra donna et consorte et io Antonio de laeovo de Va-

sclio fecemmo rascione per le mano de luliano Gallo,

delli denari spesi in lo acconcio de Letltia nostra nelle

10 infrascripte cose, cio&:

in primis per canne tre et palmi doi de panno

celestro per una gonna et fecetura et fornimento d'essa

in tucto ducati 15 ad bolognini 72 per ducato.... du-

cati 15, bolognini —

;

ij item per canne tre e meza de rosato per ducati

octo papali canna, et fecetura et fornlmento d'essa du-

cati trentauao et bolognini 68 ad bolognini 72 per du-

cato.... ducati 31, bolognini 68;

item per braccia 8 de sensile per ducato mezo pa-

20 pale bracclo, monta ducati quattro et boiognini vinti ad

bolognini 73.... ducati 4, bolognini 20;

item, per braccia tre e mezo de sensile per lo panno

listato per ducato uno papale braccio; monta ducatl

tre et bolognini cinquantatre ad bolognini 7» per du-

jj cato.... ducati 3, bolognini 53;

item, per fecetura de dicto lenzolo ducato mezo;

sono bolognini 36 ... . ducati — , bolognini 36

;

item, per uno cento indorato ducati sette papali;

monta ad bolognini 72 per ducato, ducati sette et bo-

p lognini 35 .... ducati 7, bolognlni 35;

item, per lo argento et fornimento de dicto cento

et lavoratura, peso oncie sei et uno terzo per carllni

tredici I'oncia; monta in tucto ducati octo et bolognini

quaranta uno e mezo.... ducati 8, bolognini 41 -^ ;

35

40

t 1474

item, per uno paro de casse terziate grandi, du-

cati dodici.... ducati 12, bolognini —

;

item per uno paro de cofani ducati tre mezo pa-

pali ad soldi bolognini 72 per ducato.... ducati 3, bo-

lognini 36;

item per braccia dodici de cortina per uno lenzuolo

et per lo panno listato ducati 12 papali; sono ad bo-

lognini 72..., ducati 12, bolognini —

;

item per parte de pacamento dello velluto roscio

ducati papali quarantatre et bolognini 67; sono ad 45

bolognini 72.... ducati 46, bolognini 66; la quale so-

pra dicte cose summa fiorini In Roma currenti trecento

;

item la dlcta madonna Eugenia da alla dicta Le-

titia sua figlia in perle fiorini simili trecento, et cos\

omnibus eomputatis fanno la summa de seicento per lo 50

acconcio .... fiorini 600.

Laudbtur Dbus.

Recordo como la dicta Letitia hebbe de segni lo

lunedi che senne venne in casa ad marlto ducati cento

de oro, cio^ cento pezi d'oro in ducati. 55

Iesus, Maria bt Michaul

t MCCCC»LXXXini»

Recordo overo inventario delle cose della cappella

nostra de Sancto Angllo posta in Sancta Maria in Mon-
ticeUi. 60

40. cod, corr. senza diversila di mano e d'inchiostro 36 su 52 — 45. 46] cosi il cod.per ii/orse per influsso di 66 — 46. la quale] cost ilcod,

47. cose] voce scritta neifinterlinea, senza diversita di tnano e d' inchiostro — S4, cod, sene — 55. nelV interlinea si legge di egual mano det

testo ma con inchiostro piii languido: in casa de marito ducati cento cento cento. Segue al lesto con evidente ripetizione di due passi

dall' inventario del corredo : Item per uno paro de casse terziate granne ducnti dodici.... ducati 12, bolognini — ; item, per uno paro de cofani

ducati tre e raezo soldi bolognini 72 per ducato.... ducati 3, bolognini 52, L'intero passo segue al precedente alla distanza di due righi

bianchi, La mano i la medesima del passo precedente ma /' inchiostro e piit tanguido. Netlo spazio bianco interlineare tra i due passi si legge

di egual mano del testo, ma con inchiostro piii languido: item per doi para de (segue una voce quasi internmeute svaniia e illeggibile: cufani

et?) casse granne. Al brano li/erito segue di tnano e d' inchiostro delte note intertitieari precedenti : item per uno paro de casse terziate

ducati 10. item per uno paro de casso terziiite fanno dacati dodici.... ducati 12 bolognini 52, Seguotia di scrittura simile : io vo pensano

tW che nol potesse ffar. item ad id quel che stario ad fare quod si quas vult placidas — 60. netmargine si legge die^al mano : cappeM» nostra
i

c. 31 i
c, 34 a

c.Jti

> Cf. XatrodusloM, p. 411,
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c.JSb

c. 36a

10

iS

2S

30

35

40

Et In primis, le parameiite d'essa recepute in que-

sto d\ 10 de settembro per la mortc del cappellano che

mor\;

imo calice et una patena con uno panno da avvol-

tarlo coll'arrae nostra d'argento fino;

item, messale uno tavolato iii carta decoro

;

item, messaletto uno sensa tavole-,

item, una pianeta de velluto rosso senza fresi;

item, una pianeta veccliia verde da seta foderata

de boccacino celestro fornita con fresi;

item, una pianeta de seta celeste florizata foderata

de seta rossa;

item, camiso, una stola et uno manipolo de ta-

fatta rosso

;

item una stola et uno manipulo de velluto pic-

ciolato

;

item, uno parato da altare de velluto veccliissimo

con tre tovaglie vecciiie, una d'esse sericata et una

bambacina et una serichata trista;

item, quattro tovaglie serichate;

item, ima tovaglia de seta con liste de seta rosse

et verdl;

item, quattro capitali da altare;

item, tre admitti uno con seta picciolata, l'altro de

velluto rosso et l'altro de seta vecchia;

item, doi corporali sai et uno tutto rotto;

item, imo laccio da cengiere lo camiso et uno al-

tare viareccio di porfido rosso

;

item, uno bossolo da tenere hostie;

item, uno panno vecchio da portare le paramenta

alla altare;

item, uno frontale da ametista vecchio con una

croce nera;

item una saccocia de tela da tenere dicte tovaglie

;

item, velftito negro per una pianeta, fu gabano de

Matteo de Vasco;

Ego Aatonius adnotavi manu propria.

lESUS

t MCCCCOLXXXIII»

Recordo in questo di 10 de settembro como pro-

misi ad istantia de lacovelloj^^Renzo lan Carlo alli frati

de Santo Chimento de farii pacharo da Minicho Mu-

chant« alli.decti frati; ducatlcinque.de cariini, et quanno

lo dito Menicho noUi pagasslche lo Antonio li pagaria

45

50

I
55

60

per lui perchfe lo dicto Menico era debitore del dicto

lacobeiio de magiure summa; li quali denari se deblano

pagare per tucto lo mese de octobre proximo e de questa

obligatione ne fu rogato Arnaldo notario del vichario

del papa.

Recordo ad questo dl aS dc ottobre como io An-

tonio ho pagati alli sopra dlcti frati ducati cinque de

carlini per la jisopra scripta promessa, li quali denari

pagai de denari de dicto Menico Muchante, et cosi la-

covcllo creditore dicto de Menico li deve scoutare li dicti

cinquanta carlini dello quale pagamento fu rogata lo

dicto Arnaldo notaio sopra dicto in presenza de misser

Antonio canonico santi Marci et Misser Colarosa pro-

curatore.

t MCCCC LXXXIII

Recordo in questo di doi de novcmbre corao pagai

ad lacovello Renzo lan Carlo ducati cinque de carlini, in

presentia de Angiio Gabriele et de Baplista Zaccharia

et fu nello pogio de dicto Angilo, quali denari forono

de quelli della moglie de Menico Muchante.

Recordo in questo dl 10 de novembre corao papa

Sixto and6 ad Ostia ad vedere la fabrica che deJla roc-

cha se fa in la dicta Ostia, ct and6 per fiume in uno

bucentoro con lo cardinale de Santo Pietro in Vincula.

t 1483 a dl 15 de novembro

Recordo in questo sopra dicto di como lo cardi-

nale Colonna et lo cardinale Savello forono liberati della

prisonia nella quale erano stati uno anno e mezo quasi

et in treio foro facti assai fuochi. In lo quale di fuoro

factt cinque cardinaii et quanno gessero de prisone li

sopra dicti doi cardinali, accompagniorono lo cardinale

Ursino fino alla casa una colii altri cardinali, U quale

cardinale fu facto in questo di.

H93

RecordO' in questo dl 18 de aprile como io dei ad-

serYire la cappella nostra ad prete Andrea daU'Anguil-

lara, che lui fussi tenuto a dire tre messa la scttimana

et io. li darria ducati sei l'anno.

Li ho dato la patena, lo calice d'argentoxoll'Krme

nostra et uno messale scripto ad mano in pergameno

de ducati dcci et deili lo corporale, la pianeta, caraiso, 85

amitto, stola, cordone da cegnere et lo altare viareccio

con le reliquie dentro.

6S

I

75

31. alla] cosi ilcod. — 32. cod. a&isU — 42. Minicho Mnchante] sotioUneato. Nel »iargwe si legge ripetuto : Menico Mucate, scritio cetio
««. epoca divetsa come si rileva dal carattere soitile e dalla diversitd delVinchiostro — 44. il cod. ripeie che — 49. Vinteto passo e stato can-
celluio con delle linee diagonali, e a lato si legge della stessa manu del testo, ma con carattcre e inchiostro differenie e pero posteriore di

tempo la parola: pagati, ad indicare che la partita era stata saldaia — 55. rogata] cosi il cod. — 57. Marci] cod. a _ {.* . Vmteropasso

i

stato cattcetiato con umt linea diagonale — 68. con] nei cod. segue sanp, cancellato. Evideniemente Vautore voleva scrivet^e Sanpietro in Vln-
cula, ma poi canceilo per farvi precedere it tiiolo di cardinale - nel margine vi i un segno di richiamo tracciato in epoca piii recenie

come si rileva daila diversitd d'inchiosiro — 73. nel margine si lcgge : liberatlone de cardinall Colonna ct Savello tracciato da mano
diversa in epoca piii recente — 77. in margine si legge: creatione di cinque cardinali di niano diversa eU epoca piit recenie 78,

nel margine si legge: Capella - 83. la patena] parola aggiunta dalVautorc siesso nello spazio interlineare - A calice segue: nto che non da
senso; sopra neiVinterlinea era scritio deila slessa mano: d'argento, che venne espunto dalVauiore stesso perche ripeiuio — il , Vintero passo
i cancelicUo da linee diagottali. Ad esso segue ilnotamenio: ha reso ogni cosa, et e stato pacato della siessa mano ma scritto con inchiostrg

piii languido.
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l£SUS Maria

Recordo como ho dato ad servlre la sopra dicta

cappella ad prete Marsilio Vassallo dello arcivescovo dl

Fiorenza de casa Ursina per pacto de sei ducati l'anno

et lui ce lia dato per tenuto delle robbe ciofe: paramenta,

messale, caiice, ajtare viareccio. Mastro Augustino ha-

bita nella Regione della. Regola, presenti Ferragatta et

Panflio da Sermo.... sia coila bona ventura.

f issus Maria

Recordo in questo dl 7 de maio 1493 come Ursuia

s'aconci6 con noi per. fante per cariini cinque io mese.

Facto papa io vicecancellieri per denari como de

sopra, iu chiamato papa Aiexandro tjexto, de natione

cataJano, lo quaie in quella settimana che fu coronato

fece cardinale lo suo nepote vescovo de monte reale,

i Anco se dice che lo dicto papa fu facto per lo cardi-

naie Ascanio, fratelio del duca de Milano, lo quale lo

fece papa perche liebe da lui lo offitio del vicecanceile-

rato et la casa che fu del papa quanno era cardinale, et

lo cardinaie Ursino ne hebe Suriano et lo cardinaie della
30

Coionna ne hebe la abadia de ^ubiaco.

f 1494 a dl 9 de maio

Recordo como in io sopra dicto di dhi ad balia

Camiiia nostra ad iacovelia de Antonio peiii rosci per

ducati sedici l'anno mese per mese. Et a di 1 1 ue iugnio

^ ebbe cariiui quattordici, porto iacovo nostro in presentia

de Ferragatta . . . . ducati i, boiognini 30;

Lc sopra dtcto Aionso deve dare de resto del mese

de iennaro 1494 cariini octo .... ducati — , boiogninl 60

et uiii dei mese de febraro cariini dieci.... ducati i,

30
bolognini —

;

et giii dei mese de marzo cariini dieci .... ducati i,

bolognini —

;

deve pagare per lo mese de iugnio ducato uno....

ducato I, boiognini —

.

35
Remedio contro dogiia de denti

Recipe iume de roccho messo in l'acqua freda finch^

sia squagiato, de poi pigla dicta acqua, mettiia in boc-

cha al patiente et serra liberato da tai passione et etiam

.Q quandu fussino scarati usare ia simile acqua.

t

Maria Corza quanno se raconcid con noi la secunda

4S

50

voita era stata la prima di sxvi, poi lei senne aveva

tolti di 4 et hauti da noi:

in prima bolognini i8 et poi carli^i 4 et poi du-

cato uno da carlini 12;

poi l'altra volta s'aconci6 con noi comensp ad ser-

vire a di ai de iugnio la domenica assera che comensa
ad servire ia sera et non lo di;

deili di de sopra ia prima voita deve avere per 39

d\ cariini 12, et poi i'aitro tempo ad cariini 14 lo mese.

lo prete ioanne Augostino de Sancto Stefano in

selice de lo Rione de la liegola agio tolta ad servirc ia

cappella de Antonio de Vaschi, posta in Sancta Maria

de Monticelii, per uno anno proximo da venire, per

prezzo de ducati seL l'anno de carlini 3, ia quaie cappelia

nne so lo vocaboio de bancto Michele Arcagniio, et io

promecto dirli tre messe ia sectimana et 6 recepute dailo

dicto Antonio in prima uno dossaie de velluto roscio

vechio con tre tovagiie cosite insieme, una pianeta de g-

damaschino ceiestro a liori foderata de tela rosci for-

nita con camiso, amicto, stoia, manupoio et centura.

item uno messale dccoro scrjpto acl penna, uno cosci-

necto.

55

Li denari pagati ad Maria: in primis bolognini 18

et ai marito bulogniui 30

;

et piu, ducato uno d'oro da me;

et pi6, da Letitia ducato uno d'oro;

per la stoppa cariini uno et poi carlini mezo et

poi quanno pagammo San Vita cariini uno;

per le pianelle dello figlio bolognlni 7;

per le pianeiie soe boiognini 5.

Sconti tucti li di sc ha pigliati: comenso ad ser-

vire a di 25 de maio fino a di 9 de octobre et scontati

19 di per ducato uno d'oro pacato; resta Itavere carlini 30

meno boiognini 2.

6S

70

7S

A di 15 de settembro io Antonio allocai ia casa

della cappella alio Conzo per ducatl dieci i'anno et lui

dice volere tenerce lo ienero et che da mese in mese ce 80
pagaranno; sia con Dio.

1494

A dl XI de agosto io Francesco de Sinibaidis,

canonico di San Piero confesso tenere in deposito da

7. Kemgiitu] La parola nel codice Hon iilegge cUiaramenteper lalacerazione delfoglio,ma^iene ripetutainformacompUta ac.jfa —
8. Seriiio....J Fune beriuoueta. La parola c incompteta per ia lacerazione del foglio — 11. segue nel lesto di egual mano ma con inchiostro
piu languido una ripetizione del passo anteccdentc : Kecordo in questo d\ 1 do umio como LTisuU «'acoacio con noi — 13. nei margine si
teggc : del luesc de ugosto — 21. ncl margme vi e un segno di richiamo — 23. in margine della stessa mano e epoca si legge : balia 28 nel
niargine si legge : casa scritto con inchiostro piii languido — 33.;/ passo intero i cancellato da una linea diagoncUe per indicare che ta par-
tiia era saldata — 35. Vinchiostro di qiiesto noiamento e sdiadito, Atla distanza di un rigo bianco segue in inchiostro sbiadito e carattere mi'
nuto : e da sapere clit» li tempi — 40. il passo intero e scnito in carattere dritto, piccolo ed elegante, di tnano diversa ma del tempo 41, nella
prima riga e pui net margine si legge : la prima voila se acoucio la sera de sceutioni et era stata tre di et liauti bologoiui 2tt scritto in
caraiterc piccolo, sbiadito, ma della stessa mano, E piii sotto : a di 2S de maio £u la scentiOne — 44. a 4 segue nel testo .• et poi quatrini tro -

le parole quatrini tro sono state espunte daWautore stesso — 51. segue nel testo in carattere minulo sbiadito, della stessa mano e lempo del
notamento marginale : ct piii deve avere da noi «arlini 15.... ducati 1, bolognini 2 -^ et piii ebbe lavegilia de sancle Mariae carlini mczo
- bolognini 3-12 et piii quando pacammo san Vita carlini uno.... ducati • bolognini 7 -^ 59. dosule] cosl pare. La parola ncn i
chiarameHle leggibile — bi.nel margine vi e un segno di richiamo, LHnteio passo e scritto con inchiostro carallere e mano diversa, conie del

resto si puu comprendete dal contenuto dcl notamento. Segue della stessa mano ma con inchioslro sbiadilo e guasi inleramente cancellalo:

l>ie VI aug. eodem anno recepei da Aatonio sopra dicto ducati doi....; il il resto i quasi iUeggibile — Ji, nei margtne si kggei casa
seguUtt ia um Un«» e/ie separa ii ntlanxntQ da quetio frecedente —79. cod, COxo

c, j6 b
c. jSa

37 a

c.37a
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Letitia mla sorella ducati trenta d'oro in oro larglii,

eloh ad carllni dodici et bolognlni doi et mezo per du-

cato, et a fede ho scripta questa de mia mano a di raese

et anno sopradicti.

5
Idem Franclscus supra dictus manu propria.

A dl XIII de decembre 1494 io Francesco de Sini-

baidi sopra dlcto lio restitulti ad Letitia mia sorella

ducati trenta d'oro largiii, ii quali Iiavera in deposito

da lei como appare de sopra in questa faccia ; et questa

10 scripta ho facta per commissione de la dicta Letitia, per

chiareza della verita et cautela mia a d\ mese et anno

sopra dlcti. Idem Franciscus mano propria.

t 1495 a dl 4 et 5 de dicembro

Recordo como in questo A sopra dicto inund6

jj lo Tevere molto per modo che inund6 in molti lochi de

Rbma et maxime lo Rione de Campo Marzo et de Co-

lonna fino alla entrata de piaza de sciarra et fino alla

casa delli Bufali et da Santo Apollinare ad Santo lacovo

delli spagnoli et da Santo lacovo fino ad casa de Sena

30 presso alla via che va dal Paradiso fino alla piaza del-

i'ostaria dei sole, cio&^fino alla entrata de dicta ostaria

et fino al palazo de sancto Lorenzo In Damaso, et da

santo Pantaleo et piena la piaza de Parioni et allacate

tucte le cantine fino la porta de messer P." de Mattuzzo,

et l'acqua della chiavicha de santa Lucia aveva coperta 'S

tuta la piaza de sancto loanni Benaina (?) fino appresso

la casa de messer Bernardo Mocaro appresio ad sancto

Andrea et la chiesia de sancta Caterena in catenleri era

piena et lo porticale suo. Et de fora della chiavica de

campo de fiori esciva circa doi palnii I'acqua et la chla- 3^

vica de santo Biascio delI'anelIo dava l'onda fino a doi

canne dentro in piaza Brancha. Et I'acqua haveva co-

perta piil de doi terzi de piaza ludei et la chiesa de

santo Agnilo era piena de acqua.

Et tucte le case de ludei fino in quattro capora et 35

lo buscio de Ponte Sisto era de qua de sotto lo mezo

coperto d'acqua et l'onda del fiume dava fino alle te-

vertine della casa mia da fiume et lo ponte Sixto verso

Tristevere. Alla porta del ponte correva si forte I'acqua

che non se posseva andare in Tristevere nh a cavallo 40

nh con barcha et anco I'isoIa dei fiume era tucta sotto

l'acqua et piena la ecclesia de santo Bartolomeo.

S. tul tnargitu vi sono dei segni di richiamo. II nolamenlo e anche il segiienie sono di mano diversa, come si comfrende/acitmente

dal contesto, L'intero passo poi i stato cancellato da due linee incrociate per la ragione determinata dat noiamentc segvente — 12. nel cod,

segue: a dl, senza altro notamento — 20. pUza] nel cod. segue: ie Santa Maria espunto dalfautore stesso— 42. segue in carattere piii piccolo

e sbiadito: recordo come in questo dl sopra dicto..../ai il mezzo foglio e mutilato.
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Serie di documenti che illustrano la persona k la famiglia del Diarista An-
TONIO DE VaSCHO *.

30

35

1348, 36 maggio — In Archivio hosfitalis Latera-

nentit: Testamentum Nicolai de Vaschis de anno 1348

die 36 maij in quo sibi universalem haeredem instituit

Vaschinum filium suum et reliquit hospitali Salvatoris,

quinque aut sex petias terrarum positas extra portam

Portuensem in loco dicto Preta Papa. loannes Porphy-

rii notarius. /. M,

136» — Nella cliiesa di S. Maria Nuova hanno 1

Vaschi una cappella con questa memoria :
" In nomine

* domini amen. Anno domini 1362 inditione 3* mensis se-

* ptembris die 23. Hic requiescit D. lacobus q. Octaviani

" de Guaschis de Roma, abbreviator D. N. P. Archidiaco-

* nus caslcensis, actor, canonicus Lateranensis et Vicedia-

* conus barensis cuius anima requiescat in pace „. Amen M.

1436, 6 novembre — In Archivio hospitalis Late-

ramnsis: Testamentum Domini Antonii VasciU, in quo

suos universales haeredes instituit pro aequaii portione

lacobum, Matthaeum et Paulum suos filios et post multa

iegata reliquit liospitali Salvatoris iilorenos quinquaginta

pro anniversario faciendo pro anima ipsius, de anno 1436

die 6 novembris. Paulus Lellus de Cosciaris, civis Ro-

manus notarius. /. M, Nel regio Archivio di staio (Arciivio

di Santa Santorum, Arm. IV, mazzo II, n. 15), si conserva

una farticola del detto testamento che trascrivo per in-

tero: " In nomine domini amen. Anno nativitatis eiu-

« sdem miilesimo CCCCXXVI pontiiicatus domini Mar-

* tini pape quinti, indictione quarta mensis novembris

" die sexta. In presentia mei notari et testium subscrlp-

* torum ad hec specialiter Vocatorum et rogatorum, cum

* nichil sit certiu» morte et nichii Incertius hora et

* puncto mortis, idcirco nobills vir Antonius Vaschi de

" Urbe de regione Arenulae infinnut corpore, sanus ta-

> Le notizie che ho potuto niccogliere intorno alla vita di An-
tonio de Vascho e alla sua {amiglia, fanno capo oltre che al Diario e

al fascetto autografo, ai repertorii dello laoovacci (Bibl. Vat. mss.

Ott. 2S34) del Magalotti (Bibl. Chigl, ms, G. iv, v, vu) e agli spogli

di Alfonao Ceccarelli (Bibl. Vatic, mss. 49OT-49I0-49U) che pcr

la taioiglia Vasciio tui attinto in parte dai Diario stesso di Antonio,

>n parte da un manoscritto di Guglielmo CardelU, da Gerardo de

Poxia, Nicola de Cerinis, Nicola Lanreasi, Romaaa de CaWi. Do

in qaesta appendice un eienco complelo di tall notizie disponendole

in ordine cronologico e contrassegnando con le iniziali /, M, C,

quelle tratte rispettivamente dallo lacovacci, dal Magalotti e dal
Ceccarelli. In seguito a ricercbe neirArchivio di Stato ho potuto

ritrovare quasi tutti i docuinenti citati dai predetti autori e rinve-

nirne di nuovi; di essi ne do la posizione, trascrivendo per intero

quelii che presentano una maggiore importaOM e che foraiacono

notisie praaioee.

So

" men mente et conscientla pura, timens future mortis

" eventum et intestatus decedere nolens, ideo hoc pre-

" sens nuncupativum testamentura quod a iure civili di-

" citur sine scriptis coram me notario et septem testibus

" inscriptis, ab ipso testatore vocatis specialiter et ro- 40

" gatis in hunc modura facere procuravlt ac fecit. In

* quo quidem suo testamento in primis et ante omnia

" reccommendavit animam suam omnipotenti Deo cum
" primura mori contingerit. Item mandavit corpus suum
" sepeliri debere in ecciesia sancte Marie de Monticeliis jj

" etc. Item reliquit pro anima sua etc. Et inter alia

" que in ipso testamento continentur, dictus testator tale

" fecit relictum sive legatum sub hls verbis expressum

"videlicet: Item dictus testator reiiquit pro anima sua

" de bonis suis societati reccommandatorum venerabilis

" ymaginis saivatoris ad Sancta Sanctorum de urbe vide-

" iicet quinquagiuta fllorenos ad rationem XI.VII soUi-

" dorum provisinorum pro quolibet floreno dandos et

" solvendos per heredes ac filios suos inscriptos infra

" terminum quinque annorum proxime futurorum a die

" mortis ipsius testatoris computando. Et guardiani dicte

" societatis qui nunc sunt et por tempora erunt, tenean-

* tur et debeant fieri facere anniversarium pro anima

" sua perpetuo omni anno. Item reliquit de bonis suis

" pro anima sua Ecclesie Sancte Marie de Monticellis g_
" pro missis cantandis etc. Item reliquit etc. Itera re-

" liquit etc. Item reliquit etc. In omnibus autem bonis

" suis mobilibus et immobilibus, iuribus nominibus et

" actionibus tara presentibus quam futuris ubicumque

" post eius mortera reperirentur, sibi heredes imiversaies g.

" pro equali portione instituit ac fecit lacobum Matheum
" et Faulum fiiios suos masculoi ecc. Executores huius

55
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" sui testamenti et ultime sue voluntatis dictus testator

" fecit, constitult creavit et ordinavit dominam lohannam

" eius uxorem, lohannem Nutii et dominam Lucam uxo-

* rem quondam Antonij Paloni, omnes de regione Are-

r * nulae quibus dedit et concessit plenam licentiam et

" liberam potestatem omnia bona ijisius testatoris et de

" quibus voluerint auctoritate propria apprehendencii,

" intrandl, vendendi, alienandi, pignoraiidi et de cis £a-

* ciendi quidquid eis videbitur et piacebit pro satistac-

lo " tione legatorum et reiictorum predictorum solvendo-

" rum et adimplendorum prout in dicto testamenlo con-

" tinetur, Iloc est ultiraum suum testamentum et ultima

"sua voiuntas quod et quam dictus testator valere voluic

" et vult iure testamciiti predicti, et si noa vaiet valerct

je " aut valebit iure dicti testamenti, vaiere voiuit. et vuit

" iure codiciilorum donationis causa mortis seu ciiiu-

" scumque alterius uitime voiuntatis qua melius valere

" potest et tenere per quod quidem presens testamentum,

" dictus testator cassavic et annuUavit, cassat el annuiiat

30 " omne aiiud tesiamentuui, codicillum, donationem causa

" mortis et quamcumque aliam ultimam voluntatem per

" eum iiactenus tactum et factam, scriptum ct scnptam

" manu cuiuscumque alterius notarii, ^mo voluit et man-

" davit dictus testator hoc presens lestaiuentum et ulti-

35 " mam voluntatem onmibus aliis suis testamentis el ulti-

" mam voluntatem omnibus aliis suis testameutis et ulti-

* mis voiuntatibus prevalere.

" Actum l<.ome in camera domus habitationis dicti

" testatoris posita iu regiune Ai°enulae, presentibus hiis

30 " testibus, videiicet presbitero Laureutio de Viterbo, pre-

" sbitero Peu o Mei, rectorc eociesie sancte JViarie de Aion-

" ticeliis, presbitero iieuautrio Aadree,presbitero Aatonio

" loiiannis Covaiova, presbitero Antonio iohannis Tucio

" fucciareili, omnibus beneficiatis ecciesie Lateranenais

35 " et Laurentio Le/, cierico romaao de rcgioae Arenulae

" ad predicta vocatis specialiter et rogatis a dicto testa-

" tore ^-

" £go Paulus Lelii de Cosciaris de Kuma, dei gratia,

" imperiali auctoritate notarius, piedlctis omnibus. et

" singulis interfui eaque rogatus scnbere, scripsi et pu-

" blicayi et in hanc publicam formam redegi a dicto

"-testatore rogatus et meo solito signo signavi ,.

40

lo f co sigai

1447 — Nel CatastO S.mi Salvatoris! Domina Ste-

45: phania, uxor lacobi Antoaii Vaschi iacet in ecciesia

Santi Trifonis, pro qtia solvit dictus eius maritus do-

mino Cincio guardiano per manus Thomae Sorrentini;

fllorenos jo /. M,

1453 — Nel Catasto S.'"' Saivatoris: Cola Vaschi

50 de regione Arenulae iacet in ecciesia Sanctae Marlae de

Monticellis, qui societati S.'"' Salvatoris reliquit tres pe-

tias terrarum vinearura ad proprietatem positas extca

portam Portuensem in loco qui dicitur Preta Papa, quas

habuit ad locatioaem Paulus loannis deilo Stoccho re-

gionis Transtiberim /. M.

1455, 14 decembre — Nel Catasto 6'.»'* Salvatorii:

lacobus de Vascho sepultus est in ecclesia St" Mariae de

Monticellis de regione Arenulae in capella sua quae di-

cltur de Santo Angelo, pro quo solvit domina Catharina

uxor quondam Pauii de Vascho, ipsius cognata, Colae de

Cardellis, camerario societatis iliorenos 50'" in presentia

nobilium viroriun lacobi Matthaei et Marij Diotaiuti

guardianorum die 14 decembris 1455 /. M,

1464, 15 ottobre — li provido giovane Mago An-
geio de Vasco del Rione di Regola in nome suo e di

Matteo suo fratello germano e di Antonio suo conso-

brino 15 ottobre per Pietro da Meriliis M.
JSlel regio Arciiivio di Stato in Itoma Archivio dei no-

iari ca^itolini, atti del notaio JJe Meriliis Petrus dal i^j
ai /464. vol. lioj, c. go, si conserva tale atto con il quale

Angelo Vasco loca una casa ^osseduta in comune coljra-

teilo Matteo e col cugtno Antonio a Kiia Roubei, ebreo.

HT3, n ottobre — Neil'ArcAivio CaJ>ito/ino: veu-

ditio domus in regione Arenuiae facta per virum nobi-

iem loannem lacobi LeUi de dicta regione Arenulae,

egregio artium et medicinae dochtori Mag™ Angeio de

Vascho de eadem regione die ii octobris 1472. Petrus

de Merilijs notarius in protocoUo. /. M,

Regio Arc/iivio di Stato in Ronia. Archivio dei notari

ca^itolini. Atti del notaio De MeriUjs Petrus dai J4,J/

ai 14.74 '"oi, itog, c. £31,

^473t 31 iuaii — Doraina Christofora uxor nobiiis

viri Luce de Perleonibus de regione Ripe cum consensu

presentia etc dicti Luce eius viri presentis et consen-

tientis etc. vendidit etc. egregio artiiun et medicinae. doo
tori magistro Augelo de Vasco presenti quamdam vineam

ipsius dominae trium petiarum plus vel minus quanta,

cst cum quadam vasca diruta et cum canneta modico ^
statio in ea existeatibus et aliis iuribus et pertiaentiis

suis etc positam sub proprietate cappelle sancti Angeli

posite in ecclesia Sancte Marie Monticelli de Urbe —
Regio Archivio di Stato in Roma. Archivio dei notari ca-

pitolim dal 14J1 ai 1474, De MeriUjs Pietro, vol. Mog,

1473 — NeU'.4r<!i4<©JO Cejitolino: Fidantiae interRe-

verendum in Christo patrem D. Falconem de Siaibaidis

de regioae Parionis clericum camerae apostoiicae et ca-

nonicum ecclesiae principis apostolorum de urbe nomine

Dominae Laetitiae eius neptis, filiae quondam Domini
Gabriciis Falconis de Sinibaldis ex una et nobUem vi-

rum dominum Antonium lacobi de Vascho de regione

Arenixlae ex aiia die 14 octobris 1473. Petrus de Merl-

lijs notarius in iibeUo non foUato. /. M.
Nel rtgio Archivio di Stato in Roma. Archivio de-

notari cajitolini. Atti dcl notaio De Merilijs Petrus dali

Canno 1471 al 1474, vol. Iiog, c. 387 si couserva tule atto

che trascrivo integralmenfe.
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" Indlctione vii mensls octobrls die xiiii" 1473 in

" presentla providi vlrl domini Valeriani lohannis Pauli

" de Latiro et mei Petri de Meriliis notarlorum pubbli"

" corum et singolorum nostrum in solldum rogatorum

- " et testium infrascriptorum ad liec specialiter vocatorum

" et rogatorum hec sunt fidantiae, pacta, sponsalia, trac-

" tatus atque conventiones parentele in dei nomine ha-

* bitae et sollempni stipulatione firmate inter reverendum

" in Christo patrem dominum Falconem de Sinibaldis de

jo
" regione Parionis clericum camere apostolice et princi-

" pis apostolorum de Urbe canonicum ut coniuctam et

" patruum personam atque vice et nomlne honeste puelle

" Letitie filie legitime et naturalls quondam domini Ga-

" brielis Falconis de Sinlbaldis scriptoris apostolici dicfi

j- " domini Falconis germani fratris, pro qua Letitia dictus

" dominus Falco se et elus bona principaliter obligavlt

" et promisit de rato atque rati habltlone atque se fac-

" turum et curaturum ita et taliter cum effectu quod dictl

* Letitia Infrascriptam parentelara et omnia et singula

20 " Infrascripta ratam gratam et flrmam atque rata grata

" et firma habebit et tenebit ac observabit atque contra

" non faciet 'dicet vel veniet aliqua ratione modo, iure

* etc. et maxime ratione sue mlnorls etatis xx seu xxv
"annorum nec adversus ea restltutionem In integrum

aj * petet ex una, et nobilem virum Antonlum lacobl de

" Vasco de regione Arennlae, parte ex altera, hinc est

"quod dlctus dominus Falco promisit atque convenlt

" dlcto Antonio presentl recipienti et legitime stipulantl,

" dare tradere et cum eflfectu consIgnare'dictam Letitiam

30 " In legitlm&m uxorem^lpsius Antonll cum dote et nomlne
" dotis mille florenorum in urbe currentlum ad rationem

"xLvii sollldorum provisinorura senatus pro quolibet

* floreno atque cum sexcentts alils simllibus florenis pro

"acconclo et rebus iocallbus Ipstus Letitie exponendis

35 • ad Yoluntatera dictanrm partium in omatum dlcte I-e-

* titie. Et versa vice dlctus Antonius promislt et con-

* venit"dicto domlno Falcon! reciplentl et stipulantl pro

* dlcta Letltia atque nobis notarlls ut pubblicis personis

" presentlbus reclpientibus et legitime stipulantibus pro

40 * dlcta Letitia atque omnlbus aliis quorum interest vel

* interesse poterlt quomodolibet In futurum dictam Le-

"titlam capere et reclpere In suam legitimam uxorem

"cum dote et acconclo et rebus localibus predlctis et

" tempore receptionis dicte dotis facere curam et caute-

Ac " lam dotalem dicte Letltie cum donatlone propter nuptias

* et alHs partis de lucranda et restltuenda dicta dote et

*donatione in urbe consuetis.

* Quam quidem parentelam dlcte partes ad invlcem

promlserunt atque convenerunt ducere ad effectum hinc

eo " ftd X <11b' proxime futuros, prorogando et abreylando
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* dictum terminum ad voluntatem dictarum partium sub

"'pena v ducatorum pro medietate caraere urbis et alia

* medietate parti fldem servanti appllcanda, renunptian-

" tes expresse statuto urbis de penis conventionalibus

" non exigendis nobls notariis ut pvibblicis personis pre-

"sentibus et stipulantibus pro dictis camera et parte.

" Et pro maiori predictorum firmitate, dicte partes ad

" invicem dederunt et prestiterunt osculum oris pro

" quibus omnibus observandls. etc dicte partes obligave-

•runt ad invlcem orania eorura et cuiusque ipsorum

" bona etc. et voluerunt posse cogl etc. omni tempore et

"in qualibet curia tam ecclesiastica quam seculari etc.

*et renunptiaverunt feriis et privllegio fori etc. et omnl-

" bus aliis oxceptlonibns etc. et luraverunt ad sancta dei

"evan^elia, vldelicet dictus dominus Falco ponendo ma-

" nus ad eius pectus more prelatorum et dictus Antonius

" manu tactis scripturis predicta omnia observare etc.

" Actum Rorae in regione Parionis in ecclesia

"Sancte Marie Grotta Penta presenttbus et intelligen-

"tibus his testibus videlicet nobilibus vtIs Toma de

"Rusticellis, lohanne Palont et lohanne de Branca de

" regtone Arenulae, domino Petro de Mellinis, domino

" I-anrentto Petroni de Clodlis et Paulo de Maxlmls de

" reglone Parlonis ad predicta omnia vocatis etc.

1^178 —tJelVArriimo hospitaNs Lateranensis : Testa-

mentiira dominae Constantiae, uxoris quondam maglstri

Angeli de Vascho de regtone Arenulae de anno 1478 die-

10 iulll In quo sibi untversalem haeredem instituit An-

Selum Ludovicum suum filiura et reliquit hospttali cen-

tura fllorenos pro annlversario. lutianus quondam Bar-

tholomael de Bentivolis clvts romanus notarius. /. M.

Resrio Arehivio (fi Stato in Roma. Archivio cU Santa

Santornm, arm. TX, va?LTza II, n, 136.

I^ggi _ Nel Catasio 5."** Salvatoris: Angelus de

Vascho sepultus est In ecclesla Santae Marlae de Mon-

tlcellis pro quo solutt fuenmt floreni 50*» per Petrum

de Cosciarls Domtno Caraerarlo. /. M.

1507, 31 decerabre — Nel detto Archivio hospitalis

Lateranensis : Tnstruraentum reeognitionis et restitutionls

pedlcne slllcis fectae per domlnum Marcum de Vasco

hospftali Salvatorts sub anno 1507 die ultlma decembrts»

loannes Paulu"! de Amatis civis romanus notarlus. /. M.

i!;i4, ti aprlle — "^^WArchivio Cafitolino. Fidan-

tlae inter Matthaeum Bonioannem et Ltviam de Vasco

dle XI aprllls ti;i4. Pactficus Nardus de Pacificis no-

tarlus fol. xoo. /. M.

Regio Archivio di Stato in Roma. Arehivio dei notari

eapitolini. Atti del notaio Nardus Pacifieus cte Padficis

dal tSoo al tSiSt o'* "84, c 799.

1S14. 9 luglio — "^AVArchivio Cafitolino: Fldantiae 100
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3. A do] segue nel cod. Spoleto espunto dal notaio stesso— 50. A X iegtie nel cod. V esfunto datto stesso notaw.

> n MtgalotU • lo lacovacci pongono qnesta notizla nella

binigUa Vasco, sotto la data 1473, ma qneita & certamente errata

perchi, come si TUera da nn docttmento cltato precedentemente

Angelo Vascho fn presente a nn atto dl rendita stipnlato H 31 gln-

gno 1473. L» data 14W che ho seguito, i fomlta dallo stesso la-

covacci aella famlglU Cosciari,
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Inter Hleronymum Salamonium de Albertcschls et Dla-

nam de Vascho dic 9 iulU 1514. Pacificus Nardus de

Pacificis notarlus fol. 100. /. M.

Tale atto si conserva uel regio Archivio di Stato in

5 Roma, Archivie dei no/ai capitolini. Atti del notaio Nar-

diis Pacificus de Pacificis dal jjoo al iSiSt "^'ol. 1184, <^' 799-

Di esso trascrivo selo la i>rima farte, sia ferche e Punica

imfortante, sla ferche gran farte dcl docnmento ^ intera-

mente cnncellato prohahilmente per azionc delVacqua.

10 "In nomlne Domine amen. Anno a nativitate

" Domini nostri lesu Chri<5tl millesimo quingcntesimo

" dccimo quarto, pontificatus sanctissimi in Chrlsto pa-

" tris et domini nostri domini Leonis divina proyidentla

"pape dcclmi, indictione secunda raensis iulii dle nono.

15 " In pre«pntia mei Pacificl de Pacificls notarii et testium

" infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et ro.s;a-

" torum hec sunt fidantie ct pacta sponsalitia in Dei

* nomine habita et firmata inter virum nobilem Horatium

" quondam Antonti de Vasco romanum civem de regione

30 " Arenule, germanum fratrem nobilis et honeste puelle

" Diane filie le^itime et naturalis dicti quondam Anthonii

"eius patris, pro qua se principaliter obllgavit ac de

" rato et rati habitione promisit et se facturnm et cu-

"raturum ita et taliter eum effectu quod dicta Diana

25 " cius germana soror ratificabit et omologabif infrascrip-

" tam parentelam et omnia et singula in presente instru-

" mento contenta et contra non faciat, dicet vel veniat

"aliqua ratione, modo, lure, titulo sive causa ex una,

" et virum nobilem dominum Hieronimum Salomonium

30 " quondam lohannis Salomonii de Alberteschis, romanum
" civem de regione Campitelli ex alia. Hinc est quod. . .

.

'S34> 3 gennaio — NellMrcWf/o Capitolino: Quie-

tantia qulngentorum scutorum facta per nobilem Dianam

dc Vaschis relictam quondam domini Hieronymi de Sa-

jjj
lamonibus ad favorem nobllis domini Honufrli de Ta-

schis et domini loannis Baptistae de Salomonibvs hae-

redum cum benefitio legis et inventaril quondam Hiero-

nymi de Salamonibus die 3 lanuarli 1534. Curtius

Saccoccius notarius in libro fol. 15. /. M.

ifl Regio Archivio di Stato in Roma, Archivio dei notari

capitolini, Atti del notaio Curtius Saccoccius dal iSz8 al

iS4-Sy ol. 1104, c. 15 r."

1539 — Giustlna Vaschi relicta de Luclano Bon-

signori, 7 giugno pcr Nicol6 Sbraballati in Archlvio

45 CapHolino. Regio Archivio di Staio in Roma, Archivio dei

notai cnpitolini. Atti del notaio Nicolh Strahallati dal IS37

al IS4», Tol. 1716, C. 79.

....' — Brachlum seculare contra Horatium de Va-

scho in'causa pedicae silicis pro hospitali Salvatoris. /. C.

^o 1^544) 30 aprile — Regio Archivio di Stato in Roma.

Archivio di Santa Snntorum, armarlo l, mazzo, vu, n. 28.

Particola del tostamento di Diana de Vaschi.

" In nomine domlni amen. Hec est particula cuiu-

" sdam ultiml testaraenti aut ultlrae voluntatis factac

jj " conditae et ordinatae per quondam bonae memoriae

" honestam mulierem dominam Dianam de Vaschis rc-

"lictam quondam Hieronimi Salamonii spectans ct per-

" tinens ad Societatem S'"i Salvatoris ad Santa Sancto-

"rum da Urbe pro ipsius interesse et ad eius instantiam

" scripta et pubblicata per rae Sanum de Perellis nota- 60

" riura publicum de dicto testamento rogatum prout infra.

" In nomine dominl amen. Anno a nativitate domini

" millesimo qulngentesimo quadrageslmo quarto indic-

" tione secunda die vero trigesima mensis aprllis pon-

" tificatus sanctlssimi in Christo patris et domlni nostri 65

" domini Pauli divina providentia pape tertii anno de-

"clmo, In mei notartj publici, testiumque infrascripto-

" rum ad hec speciallter vocatorum Iiabitorum et roga-

" torum presentla personaliter constituta domina Diana

" de Vaschis relicta quondam Hieronimi Salamonii In- 70

" firma corpore sana tamen mente, timens future mortis

"eventum cum nll sit certius morte et nil incertius hora

" et puncto illius, nolens intestata decedere ne post elus

" obitum aliqua inter eius aflSnes discordia oriatur, ideo

" volens de suis bonis disponere, hoc suum ultimum nun- 75

" cupativum condidit testamentum quod de iure civill

" dicitur slne scriptis: et qula anima dignior estcorpore,

" illam omnipotenti Deo totique curie celestl humlHter

" et devote comendavit et voluit quando eius anima con-

" tingat a corpore separari, quod elus cadaver sepeliatur 80

" in ecclesia Sanfe Marie de Araceli et super sepulturam

" heres teneatur facerc unum depositum cum Insigniis

" sive armis eiusdem testatricis et dicti quondam Hiero-

" niml eius viri et litteris designantibus nomen tesfa-

"trlcis ut moris cst cul ecclesiae et fratrlbus legavit etc- 85

" item dixit eins nntiqnam familiam hnhuisse et hahere

" nnam capfellnm in ecclesia Sanie Mnriae Monticelli

" regionis Arenulae suh vocahulo Sancti Michaelis Ar-

" changeli in qua est humatmn cadaver quondam An-

' tonii de Vasciis fatris ifsins testatricis cui cappellc 90

" pro dote erat constituta quedam domus contigua cymi-

" terio dictae ecclesie iuxta res dominae Laure Socri

"domini Petri de Ma-«imis et alios suos fines e conspectu

" cuiusdam domus domini Antoni de Gabrielibus quam
" domum ad presens possidet infrascriptus heres tam- 95

" quam heres quondam Horatii de Vaschis germanl fra-

" tris eiusdem testatricis per mediam personam quondam

"lustinae matris domini Evangeliste de Bonslgnoribus

" heredis infrascripti quem gravavit et volult quod dic-

" tam domum eidem cappelle asslgnct et consignet cum 100

" effectu pro dote illius et ulterius pro eadem dote.

" Eadem testatrix dictae capellae reliquit scutos

" decem de annuo censu trlginta quinque scutorum quem

" testatrix habet et emit a domino Petro Paulo de Stec-

" catis super quibusdam domibus apud Ursum In urbe 105

" pro pretio tricentorum quinquaginta scutorum de luliis

" decem pro scuto, cum pacto redimendi et affrancandi

" proiit in instromento rogato per dominum Antonium

" Puccium. Ad quod in omnibus et per omnia relatio

" habeatur quod precium asseniit eadem testatrlx fuisse j 10
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* redactura ex preclo acconcU et rerum iocallum eiusdem

* testatricis et in casum redemptionis dicti census lega-

" vit dicte cappelle de dlcto precio, scutos centum de

" quibus ematur alius census decem scutorum pro dicta

5 " cappella, quos redditus dicte cappelle ut supra ordlnatos

" mandavit et voluit quod perpetuo pro dicta cappella

" recipiant guardiani pro tempore societatis S.™' Salva-

" toris ad Santa Santorum de Urbe voluitque quod in

" quallbet edogmada in dicta cappella dicta societas in

lo " perpetuum celebrari faciat tres missas pro anima ipsius

* testatrlcis et suorum defunctorum. Et in quolibet anno
" in festo santi Michaelis Arcangeli de mense septem-

" bris dicta societas celebrari faciat in dicta cappella

* vesperas in Vigilia et in dicto festo unara missam can-

15 "tatam et alias vesperas liabeatque dicta Societas, prout

" dedlt Ipsa testatrix, facultatem, authoritatera Ilcentiam

"et baliam ponendi et amovendi cappellanos dicte cap-

" pellanie vel alias ad eiusdem socletatis libitura dum-
" modo dicte misse et vespere celebrentur ut supra. Pro

20 " quibus omnibus oneravit conscientias guardianorum

" dicte societatis pro terapore existentiura. Item lega-

" vlt de dictis tricentis quinquaginta scutis ut supra in

"emptione dicti census empti a dicto doraino Petro

" Paulo scutorum quinquaglnta de lulils decem pro scudo

25 " exponendos pro reparatione dicte cappelle in faciendo

"fieri et pingi in una tabula figuram santi Mlchaelis

* Archangell et in biancatura ipsius cappelle paramentls

" planetis et sirailibus necessarils ad cultura divlnura

" usque ad dictam sumraara quinquaginta scutorura. Item

30 * pro benemeritis etc, reliquit etc. Item dixlt etc. Et

" quia alias Ipsa testatrix etc. Itera mandavit etc. Item

" de eisdera centum ducatis legavit etc. Itera simillter

* raandaTlt etc. Item voluit et mandavlt etc. Item lega-

" vit etc. Item legavit etc. Item legavit etc. Item roga-

35 " vit etc. Item legavit etc. Item mandavit etc. Item le-

"gavit etc. Item legavit etc. Item mandavlt etc. Item

" mandavlt etc. Itera legavlt etc. In oranlbus autem

" suis bonls mobllibus et immobillbus, iurlbus, nomini-

* bus et actionibus et maxime in quadam Ipstus testa-

40 " tricls vinea sita extra portam Santi Pauli et in uno
" annuo censu viglntl scutorum de iuliis decem pro scudo

" deblto eldem testatrlci per dominum Bernardlnum de

" Vlctorio prout in actls supradictl domlnl Antonil Puc-

" cii, suum universalem heredem institult feclt et esse

45 " voluit ac ore proprio nominavit dominum Evangelistam

* de Bonslgnoribus romanura, reglonis Trlvil per quem

"solvl mandavit omnia supra scripta legata modo ut

"supra, prohibens expresse quod dictus heres In eis non

* possit petere falcidiam et casu quo peteret, cadat to-

50 * taliter et omnlno ab omnl suo iure et sibl eo casu

"substituit vulgariter pupillarlter et fideicommlssarie et

" omni allo meliorl modo, via, lure, causa et forraa qui-

"bus raagls melius, validlus et efficacius de iure fieri

" potult et debuit acpotestet debetpredictam societatem

r.o

6S

80

* Santi Salvatorls, me notarlo pubblico, ut pubbllca et S5

" authentica persona presente, recipiente et legitime sti-

" pulante vice et nomlne dicte societatis ac omnlum et

" singulorum quorum interest Intererlt aut interesse po-

"terit quomodollbet in futurum. Item mandavit quod

" dictus heres non obstantlbus legatis et dlsposltionibus

"ut supra factis possit impune et Hcite capere oranes

" fructus redditus et proventus ac census predictos here-

" ditatis elusdem testatrlcis pro sex mensibus secuta

* morte testatricls, et illos ab eodem herede allas lega-

" tarius petere non possit neque exigere pro dictis sex

" mensibus sed illos habeat dictus heres ad effectum ut

" possit satisfacere creditoribus eiusdem testatricis sl qui

" essent sed sl non essent legatarii recip-ant in quo

"oneravit conscientiam dtcti sui heredls. Executores

" autem fecit etc. Et hoc dlxit et esse voluit suum ulti-

"raum nuncupatlvura testamentura suamque ultlmam

" voluntatem quod et quam valere voluit lure ultimi nun-

"cupatlvi testamenti. Et si non valeret lure testamenti,

" valere voluit lure codlcillorum et si non valeret iure

" codicIUorum valere voluit donationis iure causa mortis

" ac iure cuiuslibet alterius ultime voluntatis ac orani me»

•Hori modo, vla, iure, causa et forma qulbus melius fir-

" mius et eflicacius de iure usu seu consuetudine valeret

" et consistere posset, cassans, Irritans et annullans orane

" atiud testaraentura seu testamenta, codlcillum seu co-

* dlclllos, donatlonem vel donationes casu mortls per

" eandem testatricem hactenus factas et facta ac qua-

" scumque alias suas ultimas voluntates sed Illud illa et

" IUos de presenti cassavlt, revocavlt penltus et annul-

" lavlt nuIHusqne valoris, efficacie vel momenti esse volult *

"sed presens elus ultlmum nuncupativum testamentum

"suamque ultimam voluntatera. In sua firraitate et va-

"Hditate perpetuo durare voluit rogans testes infra-

" scrlptos ut dum locus erit de predictis omnibus et sin-

"gulls textes existant. Meque notarlum Infrascriptum 9°

" ut de predictls omnibus et singulis unum seu plura,

" publicum seu publlca conficerem instruraentum et In-

"strumenta prout opus fuerit non mutata substantla

* verltatis.

" Actum Rome in regione CarapItelH in habitatione 'J5

" eiusdem testatricis et In camera ubi iacebat egrota,

"presentibus audlentibus et intelligentibus domino Ma-

" riano Galgano eiusdem regionls, magistro Benalba de

" PacloUIs filio quondam magistri Marci de Gualdo Cn-

" thaneorura diocesls Spoletane barbltonsore, Augustino 100

"quondam Baccellerli corso, Antonlo quondam Terami

"corso, Martlno quondam lacobi Nicole Novariensls

"plzzlcarolo in platea rotunda, maglstro loanne Maria

" de Varignano bononiensi oalceolario in reglone Cara-

" pitelli et Silvestro quondam Simonis loannis lonozii 105

" de Sarzana hospite In eadem reglone Campltelli testi-

" bus, ad premissa omnla et singula vocatls habitle spe-

" cialiter atque rogatls.

U. JVelta pergamma i ripetulo : Md li aon eiMnt
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.... " tus scribere scripsi et pubbHcavl et in hanc pubblicam

" forniam redegi et quia aliis meis negociis occupatus

" Et ego Sanus de Perellis romanus civis pubblicus " fui per alium in liiis mihl fidum scribi feci et ad per-

* dei gratia et imperiali auctoritate notarius, quia pre- " petuam rei memoriam et in fidem premissarum me hic ro

" mlssis omnibus et singulis dum slc ut premittitur age- " manu propria subscripsi signumque meum in similibus

S " rentur dicerentur et fierent una cum prenominatis te- " apponi solitum apposui consuetum rogatus et requi-

* stibus interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ac roga- " situs ,.
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AWERTENZE PER GLI INDICI

Le indlcazioni in carattere tondo rimandano ai testi delle cronache, quelle in carattere cor-

sivo alle varianti o alle note illustrative, quelle comprese /ra virgoUtie alle prefazioni

o alle appendici.

II numero in carattere piil grande indica la fagina, quello in carattere fiii piccoh la riga^

NelPINDICE ALFABETICO DEI NOMI E DELLE MATERIE, accanto a ciascun nome,

ridotto alla forma italiana piu comune nelPuso moderno, sono poste fra parentesi quadre

tutte le altre forme sotto le quali esso figura nel testo e che per ragioni ortografiche,

di dialetto o di lingua sono diverse da quella prescelta. Di queste diverse forme figu-

rano al loro posto alfabetico nell' indice e con richiamo alla forma italiana prescelta

soltanto quelle nelle cui prime quattro lettere si riscontra qualche differenza dalle pri-

me quattro lettere della forma prescelta.

NeiriNDICE CRONOLOGICO si tiene conto soltanto dei/o^ft' posteHori alla nascita di

Cristo.

Ciascuna data, qualunque sia lo stile secondo cui e computata nel testo pubblicato, si trova

ricondotta nell' indice allo stile comune o del Calendario romano ; ma accanto ad essa,

fra parentesi rotonde, e registrata anche quale figura nel testo.

Con asterisco sono segnate le date ehe si fosiono desumere dal contesto del discorso, sebbenc

non siano espressamente dichiarate nel testo delle cronache.

Fra parentesi quadre sono poste le date errate con richiamo alla data vera, la quale a sua

Tolta ha un richiamo aila data erraia.

Tavola delle frincifaU abhreviazioni che s' incontrano negV indici

am



[Abbondanza-Amistati]

INDICE ALFABETICO
[a cura di Giusbbppb Chibsa]

Abbondanza [aiiondan^ia] iuogo dove sivendeva ilgrano

a baiso prezio per i poveri, in feriodi di carestia,

503, 2g-33\ vi si vende il grano a 34 carlini il ru-

bio, 6; Innocenzo VIII fa fan' " un' abbondanza ,

in Carapo di Fiori, 530, M.

Abruzzo; vi sta il duca di Calabria con le sue genti,

528, 1; Aquila c. dell'Abbruzzo si rivolta, 20.

AcHMET V. Kediik-Achmed.

Adria (vescovo di) V. Porta (delld) Ardicino.

Adriana (mole) [Castello Santo Angelo, Casieiio] vi

sono imprigionati i cardd. Savelli, Colonna e Ma-
riano Savelli, 499, i; dietro ad esso si apparec-

chiano artiglierie per disfare casa Coionna, 5 10, 25;

vi ^ decapitato il protonotaro Lorenzo Oddone Co-
lonna, 511, 20; il card. Giuliano della Rovere vi

porta le sue robe, 521, 10; vi si incendia d. pol-

vere, 11 ; se ne cavano le bombarde, 529, 25; i cardd.

vi portano i loro beni, 532, U; vi si reca il pp.

Innocenzo VIII per vedere la fusta d. corsaro Mon-
tenegro, 535, 20; il pp. lo toglie a Bartolomeo della

Rovere, arciv. di Ferrara, 541, 6.

Adrianopou [Antrittopoli] vi risiede la m. di Maomet-
to II, 494, 6; la peste vi fa grande strage, 495, 3.

Agnese (Sant') V. Roma (ciiese).

Agostino (Sant') V. Roma {chiese).

Agria (cardinale di) V. Rangone Gahriele.

Alba Fucbnsb \AIvP[ viiiaggio delVItaiia centraie nel

faese degli Equi sofra una coilina distante tre migiia

dai iago di Fucino da cui frese il nome, 510,2^-27;

Virginio Orsini desidera impadronirsi d. contado di

Alba, 35, e rottiene, 511, 4, 6; si arrende ai Colon-

nesi, 536, 23; h presa da Fabrizio Colonna, 32; si

cerca di riacquistarla, 537, 9.

Albanbsi; prendono 11 pascii di Ktiimara, 497, 6-7.

Albania V. Khimara.

Albano e preso dall' esercito pontiiicio, 500, 9 ; vi fe

grande carestia, 503, 8 ; il pp. manda a dlsfarlo per

1'ucciaione dl Grassello suo bargello, 27.

Albano (signori di) V. Savelii (famigiia), Saveiii An-
tonelio.

Alberini Giacomo [Giacomo Albarino\Jigiio di Giovanni

d, ramo d. rione di Sant'Eustachio, conservatori di

Roma, 532, »a ; h posto nel palazzo San Marco, come
sospetto, 18.

« Alberteschi (de) Hieronimo Salamonio marito di

Diana de Vasclio, 456, 10 „.

Albertoni LuDovico di Filippo, d. rione di Cam^teiiii

dottore in iegge, 533, i; fa prigioniero I'amt>ascia-

tore d. re. dl Napoll, 9.

Alemagna V. Massimiiiano.

" Alessandria; vi sl trova la famiglia Guasco, 452, 7;

vi h condotto prigioniero il march. Guglielmo di

Monferrato, 453, 3; vi fe trasportato e sepolto Al-

berto Guasco di Alice, 5; Alessandro Guasco h el.

vesc. dl Alessandria, 16 „.

" Alessandrini ; combattono a Quattordio contro gli Asti-

giani, i Genovesi e i Guasco, 452, 16 ;
guidati da Al-

berto Guasco dl Alice combattono contro gli Asti-

giani e 11 march. Guglielmo di Monferrato, 453, 1 „,

Alessandro VI V. Borgia (Lanzol) Rodrigo.

Alponso V [lo re di Portogaiio] per combattere il Turco

manda d. caravelle che giungono a San Paolo, 496,

15; sua t, 497, 17-18, 4S.

" Allacci Lbonb autore di un'opera sulla vita e le

opere di Alfonso Ceccarelli, 470, 2, i „,

Allumierb, grosso borgo /r. Civitavecchia, ceiebre fer

ie ricche cave di ailume che possiede e da cui prese

ii nome, 519, 5«-6o; Paolo II lo toglie al signore

della Tolfa, U.

Alperino Berardino fe el. marescalco per 11 rione

SanfEustachio, 514, 2.

"Altieri (de) Geronimo Renzo ric, 465, lo; V]\,g„.

Altieri Marco Antonio V. Nuptiali.

Alvi V. Aiba Fucense.

Alviano Bartolombo tiene Civita-Lavinia a neme d, re

di Nafoli Ferdinando, 537, '4; h fatto prigioniero

dal pp., 20.

Amalfi (duca di) V. Todeschini Piccolomini Ajitonio.

Ambasciatori V, Boemia, Francia, Inghiiterra, NapoU,

Venezia.

Amblia, piccolo e aniico paese delfltaiia centraie alie

faide di una montagna tra il Tevere e la Nera, a

circa qnaranta chiiometri da Spoieto, 514, 49-S'\ 1

Colonnesi e aderenti ne fanno venire soldati, 19.

AmISTATI (db') Lorbnzo [Renzo de Amistatt] forse Lo-

renxo de Amistatis d. regione d. Pigna di cui viene

ric, ii testamento fatto ii 16 agosto 14S8, 528, so-ii,

h caporione per 11 rlone Pigna, 8.
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Anastasia (Santa) (cardikale m) v. PaUavicino An-

ioniotto.

* Ancona; di essa fe govematore Ceaare Guasco, 453, 10;

Cesare Guasco b acclamato dalla c. di Ancona p.

d. patria, 12 ;,.

Angelo (Sant') V. Roma (rioni, ponii).

Anguillara Sabazia, com. d. frovinda di Roma fr, il

lago di Bracciano, 538, ts', vi sl recano Virglnio e

Nicola Orsini, 9.

Anguhxara (dbll') Dkifobo [Diofebo} Paolo II lo priva

di tatto lo stato suo, 519, 8, ig; il ramo dtgli An-

guillara al qualt affartiene Deifobo si esiinse sbtio

il pontifieato di Sisto V, is\ riprende il suo stato,

13-U; chiaraato da Innocenzo VIII rende tutto e ri-

ceve in compenso un'annua provisione, 20-21, bg; per

ordine d. pp. Invita il nepote Dolce a rendere Giove,

520, 1.

Anguillara (dell') Everso \eoiUe di Aversa] il ramo

degli Anguillara al quale afpariiene si estinse sotio

il foniifieato di Sisto V, 519, ts.

Aniello Arcamono V. Arcamono.

Antonio (Santo) V. Roma {chiese).

Antrinopoli V. AdrianofoU.

Apostoli (Santi) V. Roma (eiiese, fiazte).

Appiano (d') Iacopo rV d'Aragona [«? signor di Piom-

bino] ebba il merito di rijrristinare gli antichi staiuti

restituendo ai Piombinesi i^ivilegi loro concessi dal

suo avo e ritolti da stio /., 537, 29 i
insieme a Vir-

ginio e Nicola Orslni va incontro al duca di Cala-

brla, 30; una c., da esso disfatta, h riedificata dai

Corsi fuggitivi, 544, 6.

AquiLA; il conte di Montorio, capo d. parte Savellina

in Aquila fe preso dal duca di Calabria, 528, 2; i

Colonnesl e Nicola Caetani daIl'Aquila tomano in

Roma, 533, 23.

Aracokli (Santa Maria di) V. Roma (ehies*),

Araoona (d') Alfonso (D.) [il marchese di Gerace]fra-

tello cugino d. frincipe di Cafua, 545, 6; accompa-

gna a Roma il principe di Capua, 2.

Aragona (d*) Alfonso [// duca di Caiabria] h d'accor-

do con i cardd. Savelli e Colonna per entrare in

Roma, 499, S-9 ; viene con le sue genti ad alloggiare

a Grottaferrata, 12-U ; manda d. soldati a scorrere

Roma e questi si scontrano con d. balestrieri pon-

tifici, 14-17; Venezla manda contro di lui d. mili-

zie guidate da Roberto Malatesta, 500, 4-5; viene

sconfitto dalI'esercito pontificio a Campomorto, 11-

16; viene a Roma ed entra per porta San Paolo^

501, 25-27; glunge ad Ostia con le galere, 27; parte

da Roma per andare a soccorrere Ferrara, 502, 7-8

;

glunge in Roma ove h accolto con grande onore,

518, 1-6; prende il conte di Montorio, 528, l; giunge

a Celle, terra degli Orsini, 531, 1; giunge a Vico-

varo, 3; le sue genti prendono Capobove Casale e

il casale di San Giovannl, 15; impedisce il passo

alle squadre di Roberto Sanseverino, 534, 3, 4; si

fanno preparativi per rlprendere il ponte Nomen-
tano da esso occupato, 19; tiene un ponte sul Te-

vere, 535, 22; dall'abbazia di Farfa va a Bracciano,

536, 1 ; sl dice che si rechi a Firenze e Milano, 25

;

h atteso nelle terre degli Orsini, 537, 27; va nelle

terre d. Fiorentini, 32; le sue genti scorrono Roma,

538, 16; 11 <»rd. Battitta Orsini credendo di andare

nel campo d. duca di Calabrla h fatto prlgioniero,

539, 11; parte d. milizie dl Roberto Sanseverino sl

uniscono a lui, 540, 10; appartiene alla compagnia

delI'ermeIIino, 543, 19; il pp. fa preparare alloggl

per ricevere il suo figlio Ferdinando, 544, 32.

Aragona (d') Ferdinando I [il re, re Ferrando, re Fer-

rante, re di Nafoli] ad esso il pp. Sisto IV manda
danari per difesa contro i Turchi, 493, 11; aiuta i

Cimmerloti nella rivolta contro i Turchi, 497, «-5

;

si sforza di impadronirsi d. pascii di Khimara, 7-8;

h in lega con i Colonnesl, 20 ; si bandisce la tregua

d. re Ferdinando col pp., 501, 16-17; in lega con il

pp., il duca di Milano e i Fiorentini contro i Ve-

neziani, 20; faI'obbedienza al pp., 518, 16; i signori

d. reame gli si ribellano, 529, 1 ; h atteso in Roma
Roberto Sanseverino per muovere contro di lul, 8

;

h in lega col duca di Milano, Florentini, Senesi e

Lucchesi, 13; porta affetto a casa Oralnl, 530, 19;

nomina Virginio Orsini suo cap. gen., 543, 4; ap-

partiene alla compagnla delPermelUno,
19; h In lega col pp., 544, 29; 11 pp. fa preparare

alloggi per ricevere il suo nipote Ferdinando, 32.

Aragona (d') Fbrdinando II [il figiio d. duca di Ca-

labria, il principe di Capud\ divenne poi re di Na-
poli col nome di Ferdinando II, 544, 19 ; viene in

Roma, 32 ; conduce seco molti baroni, 545, 1 ; entra

in Roma, e il pp. gli fa le spese durante la sua per-

manenza, 14, 15 ; va in processione ad accorapagnare

in San Pietro la lancia con la quale Longino feri

il Redentore, 16.

Arcamono Aniello [lo ambasciatore del re di Napoli\

h preao nella caaa in Torre Protonata e imprigio-

nato, 533, 9, 26.

Arcimboldi Giovanni (cardinale) [il cardinale di Mi-
lano] in sua casa sono messi i figli di Stefano Fran-

cesco Crescenzi come sospetti, 532, 19.

Arcioni Giovanni [lanni de Arcioni] h el. marescalco

per il rione Monti, 513, 25.

* AsTiGiANi; si uniscono con i Guasco ai Genovesi e com-

battono contro gli Alessandrini a Quattordio, 452, 16 „.

AuBUSSON (d') Piktro a/ia + di Baitista Orsini e nomi-

nato Gran Maesiro delPor. degli Ospedalieri e di

San Giovanni Gerosolimiiano ; i nomtnaio card. il

g marzo i4Sg con la diaconia di SanfiAdriano e creaio

leg, a laiere di tutia VAsia, 542, 31, 43; 543, 2-s.

AUDIENTIA V. Udienxa.

AusTA (monte della) [Auste] era posto tra la via Leo-

nina, la strada d, Poniefici, la via Langobarda (delle

Colonnette) e il vicolo Soderini, nel luogo dove sor-

geva il mausoleo di Augusio, 517, ts-ib; vi si com-

mettono furti, 1.

Bagnolo ; vi si conchiude la pace tra gli alleati e i Ve-

neziani nella localiih detta le Chianeghe, 513, iS-tg,

Bajazet [ Vasichsultatn, il grande Turco] figlio di Mao-

metto n, 494, 1 ; si dice in Roma che prepari una

grande armata per vcnlre contro i Cristlani, 521, 1;

il suo fratello Gera e consegnato al pp. da Pietro

d'Aubusson, 542, 31; manda al pp. un suo arabascia-

tore, 545, 7, 8 ; il suo fratello e prigloniero d. pp., 9.

" Balan Pietro nella sua Storia d^Iialia, vol. V, ram-

menta tra le fonti il Diario d. De Vascho, 449, 17;

450, 1-3; 459, 5 „.
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Balbina (Santa) v, Roma {chiese).

Barbarini Lorenzo [Renzo BarSarino] d. regione Are-

ntila, guardiano d, santissima imagine d, Salvatore a

Sancta Sanctorum, 534, iS', h el. commissario, 11.

Barbaro Zaccaria [Pambasciatore dei Venetiani] il pp.

gli dona una ghinea bianca coperta di velluto in

premlo d, notizia d. f di Maometto II, 495, 24, ja;

496, 1-2.

Bargbllo V. Grassello Giovanni.

Bartolomeo (San) V. Roma (fontt).

BassX V. Pascih,

"Bellomo Carlo ric, 469, 11; 471, ts n'

Benbvento b perduta dalla Cli., 500, 16.

Benevbnto (arcivescovo di) V. Cybo Lorenzo.
" Benimbene Camillo [Bene in Bene] h nominato rifor-

matore d. studio di Roma, 457, 9; 467, 1 „.

Bbntivoglio Giovanni [misser Bentivogiio] signore di

Bologna nato nel 1443 e morto nel iSog (f), 522, tS;

viene a Roma, U; h ricevuto in casa d. card. Giu-
liano della Rovere, 17; parte d. milizie di Roberto

Sanseverino si uniscono con lui, 540, 11.

" Bianco Antonio di Paolo ric, 469, 15 „.

Boabdil [// re di Granata] Malaga, sua c, h presa da
Ferdinando il Cattolico, 541, 15.

BocCAMAZO Francesco [Boczamazo] h fatto prigioniero

dai Marinesi a Grottaferrata, 510, 21;; e scambiato

con Rosso Bonsignore, 513, 10.

" BoccAPADULi Pacipica ric, 456, 8 „.

" BoccHAMAzzo Ianni ric, 465, 11 ; 471, 26 „.

BoBMiA (rb di) V. Wladislao.

BoBMiA (ambasciatori del re di) i^ambasceria d. re di

Boemia Wladislao, comfosia di D. Putha de Ryzm-

berg, D. Giovanni de Lobli-iuicz e D. Paolo prefosto

e amministratore d. Ch. di Praga viene in Roma
Pix maggio 1487 ed entra per la foria Viridaria,

540, 21, i4-ia\ ad un ambasciatore sono rubati cin-

que cavalli, 23.

BoLOGNA; nel Bolognese non h accolto Roberto Sanse-

verino, 540, 6.

BoLOGNA (vescovo di) V. Rovete {della) Giuliano,

BoNAVBNTURA CoLA di Antonto o Lttca Bonaventura,

528, 3'-3l>\ h caporione per il rione Ponte, 6,

BoNDi Iacovello e el. marescalco per il rione di San-

fAngelo, 514, 3,

" BoNGiovANNi Cbcco ric, 465, 8; la sua famiglia s'im-

parentd con i De Vascho, 473, 6 ,.

"BoNGiovANNi Matteo marito di Livia deVascho, 455,29».

" BoNsiGNORi EvANGKLiSTA h nominato erede universale

da Diana de Vascho, 456, 12 „.

" BoNsiGNORi LuciANO marito dl Giustina de Vascho,

456, 13 „.

BoNsiGNORi Rosso [Ruscio Bonsignor] h preso dai pon-

tlfici alI'assedio di Paliano, 513, 7; h rilasciato in

cambio di Francesco Boccamazzo, uomo d' arme di

Paolo Orsini, preso a Grottaferrata, 10-12.

BoRGHETTO, costello diruto a dieci miglia da Roma a

sinistra d, strada di Grottaferrata, 510, ^-6; vi al-

loggia Giorgio Santacroce con la sua squadra e cento

fanti, 4; le milizie pontificie allogglano tra Marino

e Borghetto, 512, 2.

BoRGlA GlovANNl [«/ vescovo di Monte-reale] nifote di

Alcssanaro VI, ^ notiu'natO'Card. d. titolo di Santa

Sutauna (Moniisregaiis), 546, 5, 14,

BOROIA (Lanzol) Rodrigo [// viceeancelliere, il cardi-

nale di Valentia] tratta la pace, 538, 22; tiene la

rocca di Soriano, 544, 16 ; h creato pp. col nome di

Alessandro VI, 546, 1, 3 i nomina card. suo nepote

Giovanni Borgia, 4; fe el. pp. per opera d. card.

Ascanio Sforza, 6.

Borgo (porta del) V. Roma (porte).

BoRGO di san Pibtro V. Roma (vie).

" BoRGOGLlo ; vi dimora la famiglia Guasco nel proprio

palazzo, 452, // „,

" BoRGOGLio (Santo Stbfano di) ch. e conv. in Alessan-

dria costruiti con il contributo d. famiglia Guasco,

452, 20 ,.

BouRDEiLLBS (de) Elia (cardinale) [il vescovo di To-

rino !] vesc. di Tours, creato card. d. titolo di Santa

Lucia in Selce, 503, 14-16, sua nomina a card., 1.

Bracciano; da esso parte Slsto IV per andare a Clvi-

tavecchia, 497, 16; ne parte ii duca di Calabria,

518, 6; ii pp. vi manda il vescovo di Teano per

ridurre Virginio Orsini a devozione d. Ch., 529, 22;

vi sta Virginio Orsini, 28; vi- si reca il vesc. di

Teano, 530, 24 ; vi si reca il duca di Calabria, 536, 2;

vi giunge il duca di Calabrla, S ; vi si reca Nicola

Orsini per aiutare Virginio Orsini, 29; vi h fatto

prigionlero il card. Battista Orsini, 539, 11 ; nella

loggia fuori di Bracciano si canta la messa per la

noraina di Virginio Orsini a gen. d. re Ferdinando

di Napoli, 543, 5.

Branca Giovanni [lanni d» Branea] d, rione d. Regola,

fu cotiservatore di Roma nel 147J, 534, /9; h el. cora-

missario, 11.

" Bucchabelli Io. ric, 469, 14; 471, 3S „•

" Bupalo (dkl) Francesco ric, 467, 10, 4S; 471, */ „.

BuRsiA V. Byrsha,

Byrsha, Bursah, Prusa [Bursid] vi dimora la cognata

di Maometto II, 494, 6.

Cacabbris (Santa Maria in) V. Roma (ehiese).

Cacchabari (Santa Maria) V. Roma (chiese).

Caetani NlCOLA [«V signor Cola de Sermoneta, il signore

di Sertnoneta, ii signor Cola Gaetano], si unisce ai

Colonna e Savelli per assediare Civita Lavinia, 524,

17 ; figlio di Onorato d, duchi di Sermoneta, cognaio

di Gentil Virgittio Orsini, avendone sfosato la so-

rella Bleonora, 525, 14-18; gli Orsini s'impadroni-

scono a Civita Lavinia di armi, cavalli e argen-

terie sue, 27 ; viene fatta scorreria a Sermoneta, sua

terra, 34; impegna alcune sue tenute, 526, 16; h

condotto nel palazzo d. pp., 527, 5, 30 ; dall'Aquila

torna a Roma, 533, 22; le sue genti vanno ad abi-

tare In ^asa dell^ambasciatore d. re di Napoli, 23;

si riuniscono i suoi soldati per andare a riprendere

il ponte Nomentano, 28.

Calabria (duca di) V. Aragona (d') Alfonso,

Calabria (duca di) (il figlio del) V, Aragona (d!) Ftr-

dinando.

" Calvi (di) Romano ric, 463, 27 „.

Camkra apostolica si promettono ducati mille dalla

Camera apostolica a chi prenda Antonello Savelli

o uno d. fratelli, 504, 23; vi si riceve il duca di

Calabria, 518, 4; si cerca di prendere Cerveteri, che

era d. Camera apostolica, 522, 3; vi fe ricevuto e

alloggiato Roberto Sanseverino, 529, 9,
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CM(£Rlt70 (n. siGiroR Di) V. Varano Giuiio Ctsare.

Camhxiaito [Cami£liatu>\ Pattuale fiazxa d. Collegio

Romano, chiamata " Camfo di CamilUano „ da un

arco esitienie verso la via Pie di Marmo, detto arco

di Camillo, 515, 4-j; vi si commettono furti, 1.

Campaona (GOVKRsrATORK Dl) V, Costello (dd) Nicola.

Campidoglio, in Campidoglio vengono difSdati e ban-

diti i signori di Casa Colonna, 501, 10; la campana

di CampidogUo suona a festa per la pubblicazlone

d. pace e d. lega d. pp. col re di Napoli, col duca

di. Milano e coi Fiorentini, 24 ; pr. ad esso si fanno

sbarre, 515, 15; yl si suonano le campane in segno

di gioia per la presa di Malaga, 541, 16; vi si ban-

disce che tutti i Corsi debbano partire dalle terre

d. Cli., 544, 7.

Campitello V. Roma {riom).

Campo dblla chiesa V. Chiesa {eserciio delld).

Campo di Fiori V. Roma (fiazze).

Campo di Merlo \_Campo Meroii] tenuta nelVagro Ro-
mano sulla riva desira d. Tevere dal nono al dodi-

cesimo miglio d. Via Portuense, 504, 31-34; vi h

grande secca, 505, 1 ; ii conte Girolamo Riario, con

)„ la m., Caterina Sforza vi va a caccia ai cervi, 7.

CampopregoSO (di) Paolo \il cardinal di Genovd\ vesc.

di Genova, el. card. d. titolo di Sant^Anastasia e foi

di San Sisto {lanuensis) il IJ maggio 1480, 496, 32;

viene a Roma a capo d. flotta formata a Genova per

muovere contro il Turco, 7, as,

Campo Marzio V. Roma {rioni di).

Campomorto [Cam/io-morto] tenimenio nella campagna
romana confinante coi territori di Velletri, Civita La-
vinia, Nettuno e Cisterna. Una chiesa dedicata a san

Pietro fece chiamare il territorio col nome di " teni-

menta castri sancti Petri in Fornis „, 500, 27-27;

l'esercito d. duca di Calabria vi e sconfitto dalle

milizie pontificie, U-U.

Cane Morto, 6orgo di fochi abitanti nel territorio di

Rieti anlla sommith di un colle, 537, 2; vi si trova

Paolo Orsini, 3.

Capitano dblla Chibsa V. Riario Girolamo, Rovere
{della) Giovanni.

Capobovb tenimento fuori forta San Sebastiano /r. il

sepolcro di Cecilia Metella che frende la frofria de-

nominazione dal nome volgare che si dh a detto se-

poicro, essendo ornato di bucrani {cafitd), 531, 7-/0; e

preso dalle genti d. duca di Calabria, 15 ; & lasciato

dopo quattro giorni, 32.

" Capoccia Battista ric, 468, 38; 471, ss „.

' Capo di fbrro Savo ric, 467, O ; 472, / „.

Caporioni [offidali di Roma] insieme con i Conservatori

esortano il pop. di Roma a fare olTerte contro i

Turchi, 495, 11 ; vanno dal pp. per pregarlo di im-

pedire spargimento di sangue, 507, 22; vanno dal

protonotaro Lorenzo Oddone Colonna, per invitarlo

a recarai dal pp., 27; tornano dallo stesso per rin-

novare l'invito, 508, 3-11; tornano dal pp. a rife-

rirgli l'esito d. loro missione, 13 ; insieme coi mare-
scalchi custodiscono i rioni, 513, 3«; sono radunati

dai Conservatori, 535, 24.

* Capparella Pibtro Paolo ric, 465, 25 „.

Capranica neiia jfirovincia di Roma a seite chilometri da

Palestrina sofra una funta del monte Casalifarte d.

gran dorto del Guadagnolo, 512, 14; il cap, d, Ch.

vi manda genti d'arme per plgliarla, 26; sl rende

a patti, 33.

Caracciolo Giovanni Battista, tiene Civita Lavinia a
notne d. re di Napoli Ferdinando, 537, 14; fe fatto

prigioniero d. pp., 21.

Caracciolo Giovanni [il duca di Meifi] commissario
d. re Ferdinando, fe incaricato di consegnare a Vir-

ginio Orsini i contadi di Alvi e Tagliacozzo, 511, 2.

Carafa Giovan Tommaso [lo conte de Mataioni] conte

di Maddaloni che fu poi caf. gen. di Ferdinando II

contro i Francesi, 545, 9; accompagna a Roma il

principe di Capua, 2.

* Cardello Guglielmo ric, 453, 26 „.

" Carlo V sotto esso milita Cesare Guasco, 453, 9 „.

" Carnaris (de) Domknico ric, 465, 18; 472, 1 „.

Carsoli, viene data a Virginio Orsini, 511, 3.

"JCartaro Ianni Santo di Pibtro ric, 465, 28 „.

Casale Rotondo ; temmento sulla via Appia distante sei

miglia dalPattuale forta San Sebastiano che frende

nome da un magnifico monumenio rotondo sul quale e

costruito il casale. Fu fortificato nei temfi bassi, pro-

bahilmente dai Savelli, signori di Aibano, 522, 32-40 ;

pr. ad esso si trova un corpo sepolto da pli» di

raille anni, 24 ; h preso dalle genti d. duca di Ca-

labria, 531, 15; vi si lascia il bestiame predato, 18.

Castbllano Cosmato [Gosmato Castellano] e ricevnto

nella confraiernita d. san Salvatore nel 14.84. Nel

I4gz era morto e sepolto nella ch. di san Benedetto

in Piscinola, 514, 2j-sS; h el. marescalco per il rione

di Trastevere, 4.

Castello V. Adriana (moie).

Castbl Gandolfo [Castel Candoifo] h preso daIl'esercito

pontificio, 500, 9.

Castello (da) Nicola [governatore di Campagna], in-

sieme coa Andrea Conti prende tre terre d. Colon-

nesi, 511, 17, »6.

Castelnuovo di Porto [Castel-nuovo] com. nel territorio

di Roma, distante da essa circa didotio miglia ap-

partenente alla diocesi di Porto, 505, 4-6 ; h danneg-

giato dal terremoto, 14.

Castbllo V. Roma {j>orte).

Castello Sant'Angelo (pontb) V. Roma {fonti).

Castello Sant'Angelo V. Adriana {mole).

Catalano (misser) va dal protonotaro Lorenzo Oddone

Colonna per invitarlo ad andare dal pp., 507, 8, *.

Cave, terra fertinente ai Colonna nel circondario di Roma,

distante tre miglia da Palestrina, 500, SS-S7\ vi si

reca 1'esercito pontificio, 23; b bombardato, 501, 1;

vi sl reca Tesercito pontificio, 512, 10; si arrende

aU'esercito pontificio, 19.

— (duca di) V. Odoardo Colonna.

Cavole di Trbvi [cavole de Treio] v. Trevi {fontana dt).

" Ceccarelli Alfonso ric, 453, 25, 21-22; 459, 4; nella

sua opera cita il Diario del De Vascho come ima

fonte alla quale attinge, 463, 36; 464, 18; noto fai-

sario, 469, 44 ; dopo aver esercitato l'arte medica e

aver scritto storie di poco conto, stemmi e genea-

logie di famiglie nobili, compone un'opera per il-

lustrare la nobilta di Roma, 470, 1 ; suo processo

e condanna, 16; la sua opera e mista di verita e

falsita, 17 „.

Cecchini [il figlio detto de Cecchini] h el. marescalco

per il rione di Campo Marzo, 513, 26.
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Celle forse Celleno o Cellere, comuni nella provincia di

Roma circondario di Viterbo, 531, /; vi gUinge il

duca di Calabria, 2.

" Cenci Ibronamo di Iacomo di Liello ric, 469, lO;

472, g „.

«Cbnci P. [Cencio] ric, 467, H; 472, 16 „.

Cbrb (signore di) V. Orsini Carlo, Orsini Gian Giordatto.

Ceri [Ce/^e], terra baronale di fochi ahHanti o-oeforsenei

temfi antichi fu uno dei faghi difendenti da Caere,

Fin dal 1346 a^pparteneva alla famiglia d. Normanni,

ma sul princifio d. sec. XV venne in fotere degli

Orsini, che nel /4.J0 vi edijiearono una nuova rocca,

521, 2g-34; il card. Giuliano della Rovere procura

dl inipadronirsene ma inutilmente, 31.

Cerveteri, com. d. ^roztincia di Roma circondario di

Civitavecchia a foca distanza dal lago di Sracciano,

522, 3; si cerca di prenderlo per tradimento, 2; vi

si recano Virginio e Nicola Orsinl, 538, 7 ; il pp.

lo richiede a Bartolomeo Giuppo della Rovere, 540,

26; il pp. vi manda le sue milizie, 27.

* Chiavelluzzo Pietro ric, 469, 3 „.

Chiesa (capitano della) V. Riario Girolamo, Rovere

(delld) Giovanni.

— (esercito della) [/0 cam-fio della Chiesd\ parte da

Quinto e si accampa pr. San Giovanni in Laterano,

499, 18-20 ;
parte da Roma e va ad accamparsi alle

Forme, 500, 7-8; s' impadronisce di Castel Gandolfo

e Albano, 9; si scontra con I'esercito d. duca di

Calabria e lo rompe e Campomorto, U-U; si riposa

e Velletri e poi va a Cave, 22-23 ; va verso Perugia,

501, 1-2; si congiunge con i Veneziani, 2-3; va a

Cave, 512, 10; Cave si arrende ad esso, 20; va ad

assedlare Paliano, 513, 5; torna a Roma, 514, 7;le

genti d. Ch. vanno a ponte Nomentano per ripren-

derlo agli Orsini, 534, 21 ; tirano le artiglierie a

ponte Nomentano, 535, 2; 11 campo d. Ch. va fuori

ponte Nomcntano ad assediare Mentana, 12; sta

intorno a Mentana, 29; si reca a Civita Lavinia,

537, 15.

— (Gonfalonibri della), vanno a ponte Noraentano

per farlo rendere, 531, 32.

— (gonfaloniere della) V. Sanseverino Roberto.

— (PATRIMONIO della) ncUe terrc d. Fiorentini con

esso confinantl si trova il duca di Calabria, 537,

33; vi sono sparse molte famiglie Corse, 544, 6.

* CuioDio (di) Gasparb ric, 468, 46 „.

CiclLlANO \Cicigliano\, com. d, frovincia e circondario di

Roma fr. Tivoli che trasse il suo nome da una torma

di Siculi che vi si rifugih, dalla celebrc famiglia

Cecilia, 526, ^-6; h assalito da Paolo Orsini, 12.

CiciNELLo Antonio, fe ucciso in Aquila, 528, 21.

CiSTBRNA fautore la confonde con Citerna, 500, 4S-4l>.

" ClTERA (della) Iacobo ric, 467, 42; 472, ig „.

CiTERNA e perduta dalla Ch., 500, 17.

ClTTA Di Castbllo, fe presa per tradimento da Costanzo

Sforza, 500, 40-41.

CiviTA Castellana vi si trova Roljerto Sanseverlno e

gli vengono mandate artiglierie, 537, 24.

CiviTA Lavinia [Civita Nevina] com. nella provincia e

circondario di Roma pr. Genzano. Sorge sul luogo

delVantico Lanuvium che nei temfi d. decadenza fu
detto " civitas Lanivina „ e nel Medio evo civitas

" Lavina „ e fer corruzione " Civita Nevina, Civita

Tnnivina „, 522, ar-is', si ritiene che alcunl soldati
che vi risiedevano coraraettano furti nel Lazio,

20; il card. Guglielmo Estouteville lo compra dal
Colonnesi, 524, 4; i Colonna e Savelli la vanno
ad assediare, 16; Vlrginio Orsini manda a soccor-

rerla d. miiizie guidate da Troiano Savelli e Paolo
Vitelli, 525, 13; vi giungono le milizie, 18; vi en-
trano, 32; le milizie che erano in Civita, fanno
una scorreria a Sermoneta, 34; vi sono condotti

dodicimila capi di bestiame presi a Sermoueta, 36;

Paolo Orsini vi conduce le bestie predate a Net-
tuno, 526, 8; Paolo Orsini vi torna dopo essere

stato a Marino, 10; il pp. ordina a Paolo Orsini di

partire da Civita, 11 ; le genti che stanno a Civita

Lavinia prendono Capobove, Casale, e il casale di

san Giovanni, 531, 15; vi si portano d. castrati

predati a Pietro Leno, 18; vi si reca il campo d.

Ch., 537, 15; si arrende alla Ch. a patti, 18.

ClviTAVECCHiA vi giungono le galere d. Genovesl da
Otranto, 497, 15; vi si recano Virginio e Nicola

Orsini, 538, 7.

Clemente (San) V. Roma (chiese),

Cocco NicoLA ambasciatore venezlano a Costantinopoli,

.annunzia la morte di Maometto U, 495, 21, 47.

CoLLEGio (sACRo), fa cleggere tredici marescalchi per

custodire i rioni di Roma, 513, 23; per suo ordine

Tesercito pontlficio va adalloggiare alPIsola, 514, 9.

CoLLo (iL coNTE dA), accompagna a Roma il principe

di Capua, 545, 3.

CoLONNA (famiglia) [cosa Coiouna] i signori di casa

Colonna, vengono diffidati e banditi, 501, 11; grande

carestia nelle terre di casa Colonna, 503, 7 ; si :ni-

micano palesemente con la famiglia Orsini, 506,

31 ; si preparano artiglierie per disfare i signori dl

casa Colonna, 510, 28; abbandonano Marino, 30-31

;

Virginio Orsini manda genti a Grottaferrata per

tenerli a bada, 511, 2; ritornano in Roma, 514, 12;

nelia loro casa si adunano genti di arme, 21, nono-

stante 1'ordine di Innocenzo VIII non partono da

Roma per il favore d. card. Giuliano della Rovere,

517, 15, 16; partecipano a un convito ofierto in

Santi Apostoli da Giovannl della Rovere, 518, 25;

due fratelli cugini vengono a rissa, favorendo l'uno

casa Orsini, l'aItro]casa Colonna, 523, 1 ; insieme con

i Savelli, s' impadroniscono di Frascati, 32 ; il card.

Giuliano deila Rovere h loro grande amico e spinge

il pp. a rimanere neutro o meglio a favorire i Co-

lonna nelle lotte cogli Orsini, 525, 1-5 ; Paolo Orsini

si reca a Civita Lavinla con le sue railizie e reca

terrore ai Colonna, 526, 6; impegnano alcune loro

tenute, radunano d. milizie e fanno una scorreria

a Ga.leTa., 14-18; dall'AquiIa tornano a Roma, 533,

22; i loro amici si riuniscono per andare a ripren-

dere ponte Nomentano, 29.

CoLONNA Fabrizio [Fabritio Colonna] h diffidato e ban-

dito, 501, 12; h condotto nel palazzo d. pp., 527,

5 ; dopo aver acquistato il contado dl Alba Fucense

va a prendere Tagliacozzo, 536, 31 ; b figlio di

Odoardo Colonna, fratello di Lorenxo Oddone, froto-

notario apostolico, 38-40 ; viene alle mani con Paolo

Orsini, 537, 6.

CoLONNA GlovANNi [figHo dtl duca di Cave {Odoardo

Colonna)] h diffidato e bandlto, 501, 13.
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CoLONNA GiovANNi Di Palestrina \.figlio dtl signor

Stefano di P*lestrind\ milita neiresercito pontificiO)

498, S.

CoLONNA GiovANNi (cardinalb) ^rotonotario afostoUco

nefote d. card. Prospero Colonna, 498, 6j; 499, 4;

fe trattenuto dal pp. corae prigioniero in palazzo,

498, 20-21
;
poi imprigionato in Castel SanfAngelo,

499, i; h liberato dalla prigionia, 502, 16-17, in-

sierae con altri cardd. accompagna il neo card. Glo-

vanni Battista Orsini a casa, 19-20; con esso si consi-

glia il card. Giuliano della Rovere per danneggiare

gll Orsini, 521, 29; insieme con i cardd. Giuliano

della Rovere e Savelli mette fuoco a casa Orsini,

531, 25; raduna gente di Roma e visita le porte e le

mura, 532, i; gli h affidata la custodia d. porte di

Roma, 17 ;
per favorire l'elezione di Rodrigo Borgla

al pontificato, riceve in dono l'abbazia di Subiaco,

546, s.

CoLONNA Iacoma, h m, di Savelli Guglielmo, 504, 18.

CoLONNA LoRENzo Oddone [il frotonotarto Colonna\ si

fortifica in casa e raduna paesani e servitori, 506,

33 ; i suoi uomini occupano porta Maggiore, 507, 2

;

il pp. manda due prelati per invitarlo a recarsi in

Yatlcano, 8-9; non vi vuole andare, 11; il pp. ordina

alle sue genti e a Virginio Orsini di andare a de-

bellare la sua casa, I8-2I; gli uificiali di Roraa vanno

da lui per invitarlo nuovamente ad andare dal pp.,

27-28; egli determina di andarvi, ma ^ trattenuto

dai suoi, 33; gU ufficiali di Roma tornano da esso

per rinnovare l'invito, 508, 3; egli h nuovamente

trattenuto dai suoi, 7-10; si arrende prigioniero a

Virglnio Oriini, 509, 13; fe condotto davanti al pp.

il quale lo accoglie raale, 16; fe imprigionato in Ca-

stel SanfAngelo, 18; la sua casa e abbruciata, 510,

31; h decapitato in Castel SanfAngelo, 511, 19-20.

CoLONNA Odoardo \duca di Cave\; 1 suoi figll sono

diffidati e banditi, 501, 12.

CoLONNA PiETRo Antonio fe dlffidato e bandito, 501, 13.

CoLoNNA Prospkro da Genazzano milita nell'esercito

pontificio, 498, 6-7; si accorda col re di Napoli e

tradisce il pp., U-18; h diffidato e bandito, 501, 13;

h condotto nel palazzo d. pp,, 527, ^.

CoLONNA V. Roma {rioni di).

CoLONNA Stefano V. Colonna Giovanm di Palestrina,

CoLONNESl [/« signori de Afarino] in lega col re dl Na-

poli, 497, 19-20; depredano il Lazio, 498, 9; il carapo

d. Cii. va a Cave, terra d. Colonnesi, 500, 33; ri-

cettano Antonello Savelli e fratelli, banditi da Ro-

ma, 504, 31; gli Orsini e le genti d. pp. giungono

alla casa d. Colonnesi per impadronirsi di I^orenzo

Coionna, 508, 24 ; 509, 1 ; le genti d. Colonnesi im-

pedlscono che Marino si arrenda al pp., 31 ; sono

padroni di Alvi, 511, 1; tre loro terre sono prese

da Andrea Contl e Nicola da Castello, 17 ; Tesercito

pontificio, si reca a Cave, terra d. Colonnesi, 512,

10; Antonello Savello li persuade ad.arrendere Cave,

21 ; le milizie pontificle vanno a Capranica terra d.

Colonnesi, 27; Torre d. Piscoli h presa dai ponti-

fici, 513, «; vanno in Santa Maria Rotonda ad as-

sediare la casa di Stefano Francesco Crescenzi,

516, 25; col favore d. card. Giuliano della Rovere

rimangono in Roma, 521, 19; per le guerre sofferte

sono rldotti in porerti, 33; la loro casa h un ridotto

di ladri, 26; si ritiene che i Colonnesi commettano
d. ruberie nel Lazio, 522, 19; da essi il card. Gu-
glielmo Estouteville compra Nemi, Genzano e Civita

Lavinia, 524, 3 ; tregua con gll Orsini, 525, 7 ; con
essi e corrucciato il pp., 526, 20; il pp. ordina a

Virginlo Orsini di levare l'assedio a Ciciliano, terra

d. Coionnesi, 22 ; fanno uccidere alcune persone, 527,

9 ; vanno nel palazzo d. pp. e cessano le offese con

gli Orsini, 13, 19; il pp. ordina loro di muovere

verso la c. di Aquila per ridurla a sua devozlone,

528, 22; il pp. consente ciie muovano guerra a Gi-

rolamo Estouteville, 529, 29; il pp. dk loro provi-

sione, 30; pigliano Girolamo Estouteville con la m.,

il fratello e il figlio, 530, l; si preparano le loro

squadre per andare a riprendere ponte Nomentano,

533, 28; ad essi si arrende Alba Fucense, 536, 23;

accolgono con onore in Roma il principe di Capua,

545, i.

" CoMDARULB Cecco ric, 465, 13 „.

" CONCHA loANNI ANTONIO ric, 469, 19 ; 472, 22 „,

CoNSERVATORl \officiaH di Rotna\ insieme con i Caporionl

esortano il pop. di Roma a fare offerte per la guerra

contro i Turclii, 495, U; vanno dal pp. per pregarlo

di impedire spargimento di sangue, 507, 22; vanno

dal protonotaro Lorenzo Oddone Colonna, per in-

vitarlo a recarsi dal pp., 27 ; rinnovano 1' invito,

508, 3-11; tornano dal pp. a riferirgli l'esito d. loro

missione, 13; raandano una cassafatta espressamente

per trasportare in Roraa un corpo di fanciulla ri-

trovato pr. Casale Rotondo, 523, 6; due di essi

fanno prigioniero i'ambasciatore d. re di Napoli,

533, 8; fanno adunare i caporioni con i loro pro-

visionati, 535, 8; il pp. ordina loro di non muo-

versi, U.

— (PALAzzo DKi) vi h posto un corpo di fanciuUa ri-

trovato pr. Casale Rotondo, 523, 7; vi si tiene

consiglio d. caporioni, 531, 11; i caporioni vi ten-

gono consiglio, 534, 1.

CoNTi Andrea \Andrea Conte}, con gli Orsini e le genti

d. pp. giunge alla casa d. Colonnesi per impadro-

nirsi di Lorenzo Oddone Colonna, 508, 26 ; insierae

con Nicola da Castello prende tre terre d, Colonnesi,

511, 17.

CoNTi GiACOMO [»7 signor Giacomo conte, il signor Gia-

como contestabile\ figlio di Grato e fratello di Gio-

vanni, arciv. di Consa, 498, 30-3' \ milita nell'e8er-

cito pontificio, i; partecipa a un banchetto offerto

da Giovanni deUa Rovere in Santi Apostoli, 518,

25 ; il pp. gli ordina di andare a riprendere la preda

fatta dai Colonna a Galera, 526, 26,

CoNTi GiovANNi (cardinale) [arcivescovo delli Conti]

vesc. di Conza, el. card. d. titolo di San Nereo e

Achilleo, cambiato foi in quello di San Vitale, 503,

10-12; sua nomina a card., 1.

CoNTi Girolamo vesc. di Massa, 507j 8 ; va dal proto-

notaro Colonna per Invitarlo ad andare dal pp., 8.

" CoNTi (d&) Sigismondo, suo diario ric, 482, 4 „.

CoRCHiANO \Crocchiano\ ficcolo com. nella provincia di

Roma drcondario di Viterbo, 519, 3*; Paolo II lo

togUe agli Orsinl, 9; h ripreso dagli Orsini, 15; h

reso al pp,, 19.

CoRNBTO TARqoiNlA, com. dtlla frovincia di Roma cir-

condario di Civitavecchia J>r. la riva sinistra d, /,
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Marta, 538, //-/j; vi si recano Virginio e Nicola

Orsini, 6.

CoRSETTl ROMANELLO, suo tradimento, 512, ag,

CoRSiCA, vi si recano i Genovesi e se ne impadroni-

scono, 543, 30; affinche non rimanga disabitata, il

pp. bandisce i Corsi dalle terre d. Cli., 544, 9.

* CoRSo MicHELE ric, 469, 18 ; 472, 24 „.

CoRTONA (vEscovo Di) V. Pratella (dei marchesi) Cri-

stoforo.

" CosciARi (di) LoDovico rlc, 469, 4 ; 472, 29 „.

" CosciARi (de) Pietro ric, 468, 46; 472, 36; redige pa-

recclxi atti notarili d. famiglia De Vascho, 474, 2 „.

" CosciARis (de) Paolo Lello ric, 455, 10 „.

CosTANTiNOPOLi ;
quando Maometto II se ne allontana,

lo seguono ventimila persone, 494, 16; la lancia che

feri Gesu Cristo, conservata in Costantinopoli, viene

mandata in dono al pp., 545, 8.

CosTANZO (iL signor) V. Sforza Costanzo.

Crbscenzi, antica e illusire famiglia nobile romana, di-

moravano nelle loro case di fianco al Pantheon e ave-

vano ^alazzi in molte altre localith di Roma, 516,

t7-20.

Crkscenzi (dJ:) Cbcco \Cecco di Crescentio\ fe el. capo-

rione per il rione Colonna, 528, 6.

Crescenzi Stkfano Francesco \Stefano Francesco\ la

sua casa e assalita dai Colonnesi, 516, 27; i suoi ligU

sono chiusi come sospetti In casa d. card. di Mi-

lano, 532, 18.

Crocchiano V. Corchiano.

Croce (Santa) V. Roma {chiese).

Cybo Franceschetto \il signor Francesco, figliolo del

fafd\ figlio naturale di Innoccmo VIII prima d.

sacerdozio, 521, 20; favorisce gli Orsini, 21; sfosa

Maddalena, seconda figlia di Lorcnzo dt' Medid,

539, 2s ; e mandato dal pp. incontro a Ferdinando-

figlio d. duca di Calabria, 544, 34.

Cybo Giovanni Battista [cardinaiis Maifettanus] vesc.

di Molfetta, el. card. il 7 maggio i^y^ d. tiiolo di

Santa Balbina e poi di Santa Cecilia, 517, 29-J/; e

el. pp. il 29 agosto 1484, 7-8; v. Innocenzo VIII.

CYno Lorenzo \lo arcivescovo di Benevenio] frotonota-

rio afostoiico, nepote di Innocenzo VIII. II g marzo

l^Sg fu nominato card. d. titolo di Santa Cecilia e

San Marco, 541, /5-/7; fe fatto castellano di Castel

SanfAngelo, 9; h nominato card., 543, 1.

" Cybo Albbrico, principe di Massa, ric, 470, 13 „.

DiEDO Francksco \lo ambasciatort dh Veneziani] si astiene

dall'andare incontro al duca di Calabria al suo in-

gresso in Roma, 502, 3.

DoLCE, nipote di Deifobo dall' AnguUIara, riprende le

terre proprie, 519, 14; gii fe comandato dal pp., per

mezzo dl Deifobo di rendere Giove, ma non vuole

renderlo, 520, 1.

ECLISSI SOLARB, 520, 29.

Enrico VIII \ii re dt Inghiiterra] manda un'ambasceria

a Innocenzo VIII, 540, 21.

Erlau, Egbr (cardinale di) V. Rangone Gabriele.

. Esercito pontificio V, Chiesa (esercito della).

Estk (d') Ercole \il signor duca di Ferrara] entra in

Roma, 544, 27.

EsTOUTBViLLE AscAifio figUo di Girolamo, 524, 6s; si

trova in Nemi, », & condotto alVaticano,
527, I3;fepreso dai Colonnesi, 530, 1.

EsTOUTBViLLE GuGLiELMO (cardinale) [// cardinole de

Roano] vese. di Angers poi di Rouen, el. card. da
Eugenio IV d. titolo di San Martino ai Monti, foi
Portuense e Ostiense, 508, /6-/9; sua f, ig-20; il suo

falazzo era annesso alla ch. di sant'Aj>oliinare, 21;

viene preso Frascatl, terra dl Girolamo, suo figlio,

523, 34; compra dai Colonnesi Nerai, Genzano e

Civita Lavinia, e da Sisto IV Frascati, 524, 3-4 ;/a
donazione d. detti castelli ai suoi figli naturali Giro-

lamo e Agostino, avuti da Girolama Tosti romana,

i quali figli aveva fatto adottare da Roberto suofra-
tello fer nobilitarli, 24-33; suo figlio Girolamo h con-

dotto al palazzo d, pp., 527, 12.

Estouteville Girolamo [ Geroiamo Tuttavilla, il signor

Gerolamo] figlio d. card. Guglielmo Estouteville si

trova In Monte Giordano fra le genti radunatevi

per rauovere contro Lorenzo Colonna, 508, 17 ; con

esse giunge alla casa d. Colonnesi, 26; vuole ucci-

dere Lorenzo Colonna, 509, 14; va aII'assedio di

Marino, 510, 1; si ritiene che alcuni soldati di Ci-

vita Lavinia, terra di Girolamo Estouteville, com-

mettano furti nel Lazio, 522, 20; viene preso Fra-

scati, sua terra, 523, 33 ; viene condotto prigioniero

a Marino, 36; viene condotto legato dai Colonna e

Savelli con loro a Nemi, 524, 2, 7 ;
prende per m. la

sorella naturale di Virginio Orsini, Iffolita, figlia

naturale di Nafoleone Orsini, 6, b2-b4; la sua ra.

col figlio e i vassalli, in Nemi, resistono ai Colonna

e ai Savelli, 9; e opposto alle freccie e sassi lan-

ciati da Nemi, 11 ; la sua m. si arrende a patti, salva

le persone e le robe, raa non vengono raantenuti 1

patti, 13 ; da Rocca di Papa e condotto per ordine

d, pontefice al palazzo d. pp. insieme col figlio, 527,

12-14, 20; il pp. aveva perraesso che i Colonnesi gli

movessero guerra, 529, 29; i Colonnesi rotti i patti

lo avevano preso insieme con la m., il fratello e il

figlio, 530, 1.

Estouteville Ippolita, Ifpoiita Orsini, figlia naturale

di Napoleone, m. di Girolamo Estouteville, 524, 62;

in Nemi resiste ai Colonna e Savelli, 9;

si arrende a patti, 12-13; fe presa dai Co-
lonnesi, 530, 2.

EuGENio IV V, Estouteville Guglielmo (cardinale),

Eustachio (Sant') V. Roma (rioni).

Evora (vescovo di) V. Menexes Garcia.

Farfa \badia di Farla, la abbatia] distante venti miglia

da Roma pr. il f, da cui frende il nome, 536, a; vi

sta il duca di Calabria, 1 ; le sue terre sono rese

dal card. Gio. Battista Orsini a devozione d. Ch,,

13; vi sta il card, Glo. Battista Orsini, 539, 4.

Farnese V. Isola.

" Fascetto di mbmorib storichb del secolo XV, regi-

stro autografo di Antonio de Vascho, 451, 1; sua de-

scrizione, 2-12; questione d. sua autenticiti, 13-26 „.

Ferdinando I V. Aragona {d') Ferdinando I.

FerdINANDO II V. Aragona (d') Ferdinando II,

Ferdinando " IL Cattolico „ [// re di Sfagna] giunge

a Roma una sua ambasceria, 540, 15; prende Ma-
laga, 541, 14; manda cento mori in dono al pp., 24.

Ferrants (rb) *. Aragona {d') Ferdinando I,
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FsRRARA e assediata dal Veneziani, 497, U; 11 re di

Napoli Ferdinando vuole soccorrerla, 11-12; il duca

di Calabria va al soccorso di Ferrara, 501, 26; 502,

7-8; d. Boldati di Virginio Orsini si trovano alla

guerra di Ferrara, 508, 19-20.

Fbrrara (duca di) V. Este (</') Ercole,

Ferrara (arcivescovo di) V. Rovcre (delld) Bartolomeo.

Fbrriere V. Grottaferrata.

Fiano, com. di ^ochi ahitanii pr. Castelnuovo di Porto,

distante da Roma veniiquattro miglia, feudo d. prin-

ci^e Ottoboni, 536, 2B-30:, vi si reca Roberto Sanseve-

rino col campo, 20; vi passa Nicola Orsini, 538, 29.

FioRENTiNi in loro nome Costanzo Sforza sMrapadro-

nisce di Citerna, 500, 19; sono In lega col pp. col

re di Napoli e col duca di Milano contro i Vene-

ziani, 501, 21; fanno l'obbedienza ai pp., 518, 15;

sono iu lega col re di Napoli, col duca di Milano,

Senesi e Lucchesi, 529, 13; il pp. manda Rinaldo

Orsini da Lorenzo de' Medici per trattare l'accordo

coi Fiorentini e casa Orsini, 530, 27 ;
gli Orsini sono

soldati d, lega d. re di Napoli col duca di Milano

e i Fiorentini, 531, 27; fe atteso in Bracciano Ni-

cola Orsini loro condottiere, 536, 3; Nicola Orsini,

loro condottiere si ammala gravemente, 28; nelle

loro terre sl trova il duca di Calabria, 537, 33, i

loro soldati d. lega scorrono Roraa, 538, 17; sono

in lotta con i Genovesi, 543, 21; i Genovesi Impe-

gnano ad essi Sarzanello, 22; cacciano i Genovesi da

Sarzanello, 24; pigliano Sarzano e Pietrasanta, 26;

i Genovesi cercano di prendere Livorno, fortezza d.

Fiorentini, 28 ; bombardano le navi d. Genovesi, 29.

Fiorenza V. Firenze.

FiRENZE (arcivescovo ul) V, Orsini Rinaldo.

— \Fiorenza\ vi si reca il duca di Calabria, 536, 25.

" FoRLi, pr. di esso' fe ucciso Alessandro Guasco, 453, 22 „.

" Francbsca (santa) visioni di, ric, 477, 41; 478, 2„.

" Frangipani Battista \Fraiai>ane\ fe el. console d. Bo-

ratteri, 457, 7 „.

" Frangipani Valleriano \Fraiafane\ ric.,467, 1 1 ; 472, ^6».

Foiano piccola terra nel territorio di Civita Castellana,

537, '9\ vi sono mandate d. artiglierle, 24.

FoRLt \Frolii\ Sisto IV crea Girolamo Riario Signore di

Forll, 542, 2 ; Caterina Sforza vuole rendere la rocca

di Forll se gli abitanti la liberano con i figli, 7 ; ai

suoi abitanti parla Caterina Sforza, 14; vi si reca

Bernardino SavelH chiiamato dai Forlivesi, 23; v.

Nardini Pietro Paolo.

FoRMA (in) Santo Pibtro V. Campomorto.

FoRMB localith lungo la via ApJ>ia fr. il sefolcro di Ce-

ctlia Metella, 500, /6-/7; vi si accampa l'esercito

pontlficio, 7-8; vi giunge Virginio Orsini insierae

con Girolamo Riario, 512, 3.

FoRME (San TomMASO delle) V. Roma (chiese).

FrACASSO V. Sanseverino Gasjare,

Francbsco (il signor) V. Cybo Franceschetto,

Francbsco (santo) (frati di) scandalo di alcuni fr.

Francescani, 521, 4; giunge a Roma un eremita

Francescano a cavallo a un giovenco, 523, 21 ;
giunge

in Roma un predicatore francescano di circa otto

anni, 25.

Francia (ambasciatori di) giunge notizia del prossimo

arrivo di nove ambasciatori dl Francia, 518, 17;

giungono in Roma e vanno nella casa di Carapo di

Fiori d. Signori Orsinl, 519, 1-4; il pp. raanda loro

un presente, 5.

Francia (re di) \lo re di Francia] v. Lui^i XI.

Frangipani slgnori d. Tolfa, contro di essi muove Pao-

lo II, ma respinto dal Frangipani soccorsi dagli

Orsini, viene ad accordo ed acquista la Tolfa, 519,

S2-S7 ; V. Tolfa.

Frascati h presa dai Colonnesl insieme con Antonello

Savelli e fratelli, 523, 33 ; il card. Guglielmo Estoii-

teville lo compra da Sisto IV, 524, 4; Paolo Orsini

passa sotto Frascati, 526, 4.

FuLCO \lo signor Fulc6\ forse Giulio Orsini Jiglio di Lo-

renzo d. ramo d, signori di Monterotondo, 527, S-ts.

Gabrieli (dbi) Angelo Gabriele d. regione Arenula,fu
ricevuto nella confraternita d. san Salvaiore il 1^82

e fu nominato guardiano d. stessa nel IS03, 1S06, Era
morto nel lSx8, 534, aj-a6; e nominato commissa-

rio, 11.

Galera \Galea\ sorge sopra un colle dirufato, un miglio

a sinistra d. via Claudia che conduca a Bracciano,

distante quindici miglia da Roma sulla sjonda sinislra

d. f. Arrone che le scorre sotto. Divenne Jossesso de-

gli Orsini fin dal sec. XIII, 526, it-is ; i Colonnesi

vi fanno una scorreria, 18.

Gallbse piccolo com. d. provincia di Roma, circondario

di Viierbo, 519, 33 \ Paolo II lo toglie agli Orsini,

8; h ripreso dagli Orsini, 15; vi si scarlcano d. ar-

tiglierie, 537, 25.

Gallo Giuliano, " mercator de regione Parionis „ ; nel

1488 era morto e sepolto in San I.orenzo e Damaso,

514, a-io\ h el. marescalco per il rione di Parione, 1.

" Gallo Iuliano, ric, 468, 44 ; 472, s' ,.

Gem o Zizim YGenuzesultam\ figlio di Maometto II, 494,

1; fe consegnato al pp. da Pietro d'Au-
busson, 542, 31.

Genova (cardinalb di) V. Campofregoso (di) Paolo.

— vi si forma un'armata per muovere contro il Turco,

496, 8; il card. Savelli viene nominato legato a Ge-

nova, 10; vi tornano i Genovesi con le navi, 543, 30.

Gbnovesi, le galere d. Genovesi ritornano da Otranto

e giungono a Civitavecchia, 497, 14-15; sono in lotta

coi Fiorentini, 543, 21 ; impegnano Sarzanello ai

Fiorentini e cercano poi di prenderlo, 22; sono cac-

ciati dai Fiorentinl, e molti di essi son fatti pri-

gionieri, 25; le loro terre Sarzano e Pietrasanta sono

prese dai Fiorentini, 27; cercano di prendPre Li-

vorno, 27, 28; le loro navi sono bombardate dai

Fiorentini, 30; il pp. bandisce i Corsi dalle terre

d. Ch,, affinche i Genovesi non abbiano la Corsica

disabitata, 544, 9.

Genuzesultam V. Gem.

Genzano, il card, Guglielmo Estouteville lo compra dal

Colonnesi, 524, 4,

Gbracb (marchese di) V. Aragona (d') Alfonso (D.).

Gerusalemmb (in) Santa CroCe V. Roma (Chiese),

" Gherardi Iacopo da Volterra detto il " Volaterrano „,

suo diario ric, 487, 26; 489, 22 „.

" Ghilini Girolamo nei suoi Annali di Alessandria da

notizie d. famiglia Guasco, 452, 10 „.

Giammera V. Khimara.

GlANNizzKRl {Iannizeri\ muoiono in gran numero per

la peste e in guerra nella spedizione di Puglia, 495,
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4; alcuni giannizzeri d. duca di Calabria vanno a

scorrere Roma, 499, 15; il duca di Calabria viene

a Roma conducendo seco molti Turchi e giannizzeri,

502, 4-5.

GiovANNi Francesco d\ Tolentino atteso in Roma,

500, 1-2; vi giun^e con le miiizie d. Conie Girolamo,

g-ti ; sta in Nepi, 538, 14.

GiQVANNi (San) (lo casalb Di) forse San Giovanni in

Camfo, parte d. ienuta Falcognani fuori forta San

Giovanni a otto miglia dalla porta, 531, is; ^ preso

dalle genti d. duca di Calabria, 15.

* Giovanni (San) del Cappuccio ne fe nominato cora-

mendatore perpetuo Alessandro Guasco, 453, 18 „.

Giovanni (San) in Laterano V, Roma (ckiese, falazzi),

GlovANNl (San) e Paolo V. Roma {chiese).

GlovANNBTTO V. Rovere (della) Giovanni.

GlovB, com, d. frovinda di Perugia, circondario di Terrtt,

antico castello con doffia cinta di mura j>r, la riva

sinistra d. Tevere, 520, it-ij; Ueifobo dall'AnguiI-

lara a nome d. pp. invita il nepote Dolce a rendere

Giove, ma senza efFetto, 1.

" GiROLAMO (san) (cappella di) inSantaMariaMaggiore,

di contro ad essa i Vascho vi lianno una cappella,

454, 13; nella cappella d. Vascho viene eretto l'al-

tare di san Girolamo, 455, 3 „.

Girona (cardinalk di) V. Moles de Margarita Giovanni.

GlUDBl (CHIAVICHB db) /r. fiazza Giudea, 516, /o; pr.

ad esse ha luogo una briga tra le genti d. rione

d. Regola soccorsi dai Santacroce e Orsini contro

alcunl soldati d. Savelli, 516, 8.

GlUDEA (piazza) V. Roma (Jiazze).

GluLlANBLLO (coNTB Dl) V, Nardini Pietro Paolo.

" GiULio II di esso h famigliare Alessandro Guasco, 453, 19 „.

GlUPPO DELLA RovERE Bartolomeo [Barto/omeo luila]

figUo di Raffaele, al quale era stato concesso dallo

zio Sisto IV Ccrveteri, che vendette nel i^j a Fran-

cesco Cibo, 540, 31-33', il pp. gli chiede Cerveteri e

Monterano, 25; Virginio Orsini gli manda il figlio

bastardo Carlo per invitarlo a rendere le dette terre,

30; rende le terre a Vlrginio Orsini, 541, 2; fra esso

e il pp. i giudice Falcone Sinibaldi, 4.

GIUSTINI L,orenzo \inisser Lorenzo da Castei/o] di Citth

di Castello, senatore di Roma nel Z464. e nel Z4Jo,

Fu al soldo di Sisto IV e Ferdinando d' Aragona e

mfir'i nel 14SJ ucciso da Paolo figUo di Nicolh Vi-

telli, 512, ig-22; b a capo d. milizie pontificie che

tentano di prendere Capranica, 30.

GoNFALONiERE DBLLA Chiesa \Confaloniere\ V. Sanseve-

rino Roberto.

GoNZAGA Francesco (cardinalb) \il cardinale di Man-

tova] va lcgato d. pp. a Ferrara, 502, lo-U; sua f, 10.

Granata, Ferdinando il CattoHco prende Malaga, c. d.

re di Granata, 541, 15.

— (re di) V. Boabdil.

Grassello GiovANNi (bargello) [barigello] appicca due

ladri, famigli di Antoneilo Savelli, 503, 11-13; h

ucciso da Antonello Savelli, 14; per la sua morte il

pp. manda a disfare Albano, 27-28.

Greci molti Greci mandati In soccorso di Klilmara

vengono uccisi, 497, 5-6.

Gregorio (San) com. nel circondario di Roma fr. Tivoli

fosto sulla cresta occidentale di Mentorella. Nel 1439

fu ceduto da Eugenio IV a Rinaldo Orsini t rimase

a questa famigiia sino alla fine d. sec. XVI, 530,

2b-2g\ vi giunge Rossetto di Capua, 31.

Gregorio (San) V. Roma (chiese).

Grissonbtto [misser Grissonctto] h el. marescalco per

il rione di Trevi, 513, 25.

Grottaferrata [le Ferriere] vi alloggia il duca di Ca-
labria con le sue genti, 499, 14; a Santa Maria di

Grottaferrata alloggiano le milizie pontificie prima
di muovere contro Marlno, 510, 3; molta gente parte

da Grottaferrata, 5-6 ; le genti d. pp. che stanno a

Grottaferrata s' impadioniscono di Marino, 29; Vir-

ginio Orsini vi manda genti per tenere a bada i

signori di casa Colonna, 511, 1; Girolamo Riario

si unisce con le genti che erano state a Santa Ma-
ria di Grottaferrata, 512. 1.

Guardia (montk deLLa); localith sopra un colle situato

fr. la via Flaminia. I ruderi che attualmente si ve-

dono sono avanzi di qualche castello che vi sorgeva

nell^eth di mezxo, 534, 2-6; pr. ad esso il duca di

Calabria e gli Orsini tagliano la strada alle squadre

di Roberto Sanseverino, S.

GuASCO V. Vascho,

" GuAsco Alberto di Alice, alla testa degli Alessandrini

combatte contro gli Astigiani e contro il march.

Guglielmo di Monferrato, 453, 1 ; i el. pod. di Mi-

lano, ove f, 4; fe sepolto in Alessandria nel conv.

di san Marco, 5 ,.

" GuASCo Albssandro vesc. di Alessandria nel 1500, 453,

15-16 ; ottiene la laurea in utroque iure, la commen-
da di San Giovanni del Cappuccio ed h famigliare

d. pp. Giulio II e Leone, X, 16-20; viene chiamato

a Roma con facolta di essere leg. a latere, 20-21

;

sua f, 22; quietanza rilasciatagli dall'osj>edale d. san

Salvatore fer Jlj8 ducati, S-16 „,

" GuAsco Cesare milita sotto Carlo V, 453, 9 ; e gover-

natore di Ancona, commissario gen. d. fortezze d.

Ch., colonnello d' infanteria e gen. d. milizia marit-

tlma, 10-11; h acclamato p. d. patria e in suo onore

viene dato il nome di monte Guasco al monte Sa-

raceno su cui e costruita Ancona, 12-14 „.

" GuAsco Scipione, valoroso guerriero che prese parte

airimpresa di Terra Santa. E menzionato da Tor-

quato Tasso, 452, 22-27 „.

HosTiA V, Ostia.

Hugonet Filiberto (cardinale) [// cardinale de Mac-

chon, il cardinale de Matiscone] h el, card, da Si-

sto IV d, titolo di Santa Lucia in Selce, mutato in

quello di San Giovanni e Paolo vacante j>er la f d,

card. Latino Orsini, 493, 36-42; va l»g. a Viterb» e

^oi in Francia fr, Luigi XI, 43-4S 5 ritorna dalla

Francia recando trecentomila scudi, mandati da

Luigi XI per difesa contro Maometto II, 14-15; sua

f, 518, 28, 27,

" Iacobini M. Angelo ric, 468, 51; 472, sS „•

Iacottolo (de) Antonio Savo entra nella confraternita

d. san Salvatore il 1484, 528, 60; fe el. caporione

per il rione Trastevere, 10.

" Iacovello Renzo Ian Carlo; ad esso fa un pagamento

Antonio de Vascho, 473, 12 „.

" Iannello Ianni Agostino rlc, 469, 4; 472, 61 „,

" Ianni Paolo Cola ric, 468, 45 „.
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" Ianni PiBTRO ric, 467, *2 «•

Iaitnizzbri V. Giannizzeri.

* lANNUCCio Ianni Paolo ric, 469, 13; 472, bs „.

Imola; Caterina Sforza vi tiene un figlio, 542, 17.

Imola (CON.TE Di) V. Riario Girolamo,

" Infessura Stepano ; suo diario ric, 482, 5, 26 ; 483,

22 sgg.; 484, 1 sgg.; 486, ao, 38-37, *'\ 489, 32 „.

INGHILTBRRA (ambasciatori dkl re Di) vengono a Ro-
ma e sono ricevuti in concistoro, 540, aa.

Inghiltbrra (rk di) V. Enrico VIIT,

Innocenzo VXU h el. pp. il 29 agosto 1484 (v. Cybo

Giovanni BatUsta), 517, 7; nomina suo tesoriere

Falcone de' Sinibaldi, 9 ; ordina ai baroni di Roma
di uscire dalia c, 11 ; fa venire in Roma Paolo Or-

sini, 18; inquisisce quelli clie in sede vacante ave-

vano commesso furti, 19 ; accoglie solennemente in

Roma il duca di Calabria, 518, 2; pubbilca una bolla

con la quale si abolisce un ufficio di notai pubblici

detti stradioti, 8; riceve l'obbedienza di tutte le terre

• soggette alla Ch., U; canonizza in San Pietro san

Leopoldo, 31 ; manda un presente agli ambasciatori

d. re di Francia, 519, 5; ordina ai signori di casa

Orsinl che rendano Corchiano, 16; manda Deifobo

deU'AnguiIlara dal nepote, affinchfe renda Giove, 520,

1; manda fanti e cavaili nelle terre di Giovanni

Savelli per impedire la venuta d. fratello di questi,

6; si inferma di coUca, 9; non si vuole imparentare

con gli Orsini per compiacere al card. Giuliano

della Rovere, 521, 18, 30; /rtma d, sacerdozio ebbe

due figli «aturali, Franceschetto e Teodorina, ao; con-

ferma la vendita di Frascati ai card. Guglielmo

Estouteville, 524, 5 ; e governato dal card. Giuliano

della Rovere il quale lo spinge a rimanere neutro

o meglio a favorire i Coionna nelle iotte con gll

Orsini, 525, i-*; fe corrucclato coi Colonnesl, 526,

20; ordina al prefetto Giacomo Conti e al campo

d. Guardia di andare a riprendere la preda fatta

dai Colouna a Galera, 25 ; manda un breve a Vir-

ginio Orsini, affinchfe mandi Paoio Orsini con genti

per andare a togiiere ai Colonna la preda fatta,

29 ; manda d. doni a Paolo Orsini e si dice che vo-

glia far fare la pace tra i Colonna e gll Orsini,

527, 6, 8; manda un nipote a Rocca di Papa per

prendervi Girolamo Estouteville e condurlo a pa-

lazzo, U; ordina che venga restituita agli Orsini la

preda fatta dai Colonnesi, 15 ; cerca di far fare la

pace tra gli Orsinl e i Colonna, 19 ; chiama in Roma
Virginio Orsini, 37; ordina che sia el. un nuovo

caporione per il rione Ripa, in luogo di Gentile

della Palma, 528, 15; ordina ai Colonnesi di mar-

ciare sulla c. di Aquiia per ridurla a sua devozione,

21; vuol far guerra al re di Napoli, 529, 2; si in-

tende con i Veneziani, 3; si turba nell'apprendere

che Virginio Orsini h stato creato cap. d. lega d.

re Ferrante col duca di Milano e Fiorentlni, 18;

manda il vesc. di Teano e altrl da Virginio Orsini

per ridurlo a devozlone d. Ch., 21 ; fa cavare da

Castello le bombarde, 25; aveva permesso che i Co-

lonnesi muovessero guerra a Girolamo Estouteville,

29; Virginio Orsini si sdegna col pp., 530, 3; per

impedire la fame, si fa prestare grano e lo d4 ai

fornari per preparare il pane, 9; fa un'abbondanza

in Campo di Fiori col grano prettatogli, 11 ; manda

il vesc. di Teano a Bracciano, 25; manda Rinaldo

Orsini a Firenze, 26 ; manda a spegnere il fuoco ap-

piccato alla casa degli Orsini, 531, 28; ordina ai

conservatori di non muoversl, 535, 10; fa venire a

Roma una fusta grossa, 17; va a Castel SanfAn-
gelo per vedere la fusta, 20; con esso compone la

pace 11 card. Battista Orsini, 33; ritiene prigionieri

Bartolomeo Alviano e Giovanni Battista Caracciolo,

537, 20; raccoglie soldati per guardare Roma e

manda danari a Roberto Sanseverino, 538, 11; s'im-

parenta con Lorenzo de' Medici, poichfe suo figlio

Francesco sposa la figlia di Lorenzo, 539, 19-20; fa

la pace con la lega, 22 ; interviene alla conclusione

d. pace, 23; pattuisce che i soldati d. lega facciano

uscire dalle terre d. Cii. Roberto Sanseverino, 26;

concepisce odio contro Roberto Sanseverino, 28

;

chiede a Bartolomeo Giuppo che gli dia in paga-

mento Cerveteri e Monterano, 540, 25; manda il

campo a Cerveteri, 27; non ha genti di armi, 28;

fra esso e Bartolomeo Giuppo della Rovere h giu-

dice Falcone Sinibaldi, 541. i : toglie Castel San-

fAngelo a Bartolomeo della Rovere arcivescovo di

Ferrara, 6; suo nipote Lorenzo Cibo h fatto castel-

lano di Castel San Angelo, 9; vuole che Virginio

Orsini venga a Roma, 10 ; in seguito alla notizia d.

presa di Malaga fa suonare le campane e poi si reca

a ringraziare la madonna in Santa Maria del Po-

polo, 15 ; tiene concistoro pubblico al quale vengono

gli ambasciatori di Massirailiano, 20 ; ii re d. Spagna

gH manda cento mori, 24 ;
gli sono mandati amba-

sciatori per annunciargli la morte di Girolamo Ria-

rio, 542, 4; nomina suo cap. Nicolq Orsini, 26; crea

d. nuovi cardd., 30 ; bandisce i Corsi dalle terre d.

Ch., 544, 8 ; da esso si reca Ercole d'Este per accor-

darlo con lo stato di Milano, 27 ; manda a preparare

alloggi per ricevere il figlio d. duca di Caiabria, 30;

manda Francesco Cibo, Falcone de' Sinibaldi, 11

vesc. di Cortona e Nicola Orsini incontro allo stes-

so, 33 ; Bajazet 11 gli manda in dono la lancia con

la quale Longino ferl 11 Redentore, 545, 8; manda

due cardd. a prender detta lancia, 10; porta la lan-

cia iu San Pietro, 13, 13 ; fa le spese al principe di

Capua durante la sua permanenza a Roma, 15; sua

malattia e f» " > '' *"" cenotafio in bronzo, ofera di

Antonio Pollaiolo, i /osio in San Pietro fr, la caf-

pella d. coro, 64.

Isola; Isola Farnese, villaggio nel com. di Roma sulla

biforcazione d. vie Cassia e C/audia, sul luogo ove

sorse Vantico Veio, 514, 40-42; vi si accampa I'eser-

cito pontificio, 10; vi scorrono i soldati di casa Or-

sini, 532, 3 ; gli Orsini tengono un ponte sul Tevere

per passare daII'Isola alla Trasteverina, 535, 23; vi

alloggiano Nicola e Virginio Orsinl, 538, 10; ne

parte il campo d. lega, 19.

"IsoLA (dell') Paluzzo ric, 468, 50; 412, 6s„.

IsoLA (dell') Renzo Francesco va a togliere porta

Maggiore alle genti d. Colonnesi che l'avevano oc-

cupata, 507, *•

Italia; sue novelle riceve Maometto 11, 495, 8-9; la

pace h fatta in Italia, 518, 3.

luBBA Bartolomeo V. Gi»fpo della Rovere Bartolomeo^

KbdOk-Achmed \Machmet bassh\ sua provisione, 495, 6.
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Khimara o Chimobra [ Giammera] c. in Albania, si ri-

volta ai Turchi, 497.

Lalli (de') Pietro [il conte di Moniorio\ deito de' Cam-
fonischi, ebbe la contea di Moniorio da Ferrante, fer

acconsentire che la e. deirAquila, governaia dai Cam-

fonischi fosse soiioposta alle gravezte d. altre c. d.

regno, 528, 3-7; h preso dal duca di Calabria, a

Chieti ove i atiirato con un fratello mentre le trufpe

nafoletane occupano Aquila, 2, 7-9.

Lamentano ». Mentana, Nomentano {ponte).

Lanzol Borgia V. Borgia Rodrigo.

Lata (via) Santa Maria in V. Roma (chiese).

Laterano (San Giovanni in) V. Romd (chiese).

" Lauro (di) Valleriano, ric, 465, 20 ; 472, 6S r,-

Lazio [Latio] vi si coramettono furti, 517, 2; vi sl ru-

bano molti stazzl di pecorari e bufalari di cittadini,

522, 18; in un casale posto nel Lazio si trova un

corpo sepolto da pii di mille annl, 23; Paolo Or-

sinj da Vicovaro scende nel Lazio, 526, i ; Virginio

Orsini ordina a Paolo di andare a riprendere la

preda fatta dai Colonna a Galera e di scorrere il

Lazio, 33, 35; i soldatl di casa Orsini scorrono il

Lazio, 532, 2.

Lkis (de) Nocentio Sorentino Caporione d. Regola,

conduce I cittadinl d. suo rione In AraccII a fare

offerte contro il Turco, 495, u-is.

Leno Evangelista h mandato dal pp. a Bracclano In-

sieme col vesc. di Teano per ridurre Virginlo Orsini

a devozione d. Ch., 529, 24.

Leni (de) Pibtro [Pietro Leno] d. besttame predatogli,

vlene condotto a Civita Lavinia, 531, 18; chierico

di camera e canonico d. basilica di san Pietro nel J4S9<

533, //; fa prlgionlero l'ambasciatore d. re di Na-
poli, 9.

* Leonb X, di esso \ famigliare Alessandro Guasco, 453,

19; il Guasco ne fe chiamato a Roma con facolt^ dl

essere legato a latere, 21 „.

Lbopoldo (san) III detto il Pio, dal Montrraviato d^Au-

siria, morio il ig novemhre 1136, 518, 36; "k cano-

nlzzato da Innocenzo VIII in San Pietro, 32.

Lkprignano, com. nella frov. di Roma distante circa vea-

trin miglia da Roma lungo la via Tiburtina, 539,

10-12; & preso dalle milizie d. duca dl Calabria, 12.

Llvi (capocrocb delli) pr. ad esso si piantano sbarre,

515, IS.

LrvoRNO, I Genovesi cercano dl prenderlo, 543, 28.

V LoDOvico, fe el. caporione per il rione Campitelli, 528, 8.

LoMBARDiA, giunge la notizia che in Lombardia si fa

la pace, 513, U; v. Bagnolo.

LoPBz Enbco de Mendoza [lo ambaseiator» d. re di Sfa-

gna] conte di Tendilla, ambasciatore di Ferdinando e

Elisahetia di Castiglia, insieme con due protonotari

afostolici giunge in Roma il 13 seitembre 1486, 540,

7-10; e ricevuto in Concistoro, 16, lo-ta.

LoRBNzo (San) in Damaso V. Roma (fiaxze).

LuccHESi, in lega col re di Napoli, duca di Milano, Flo-

rentini e Senesi, 529, 13.

LuiGl XI \lo re di Francia] manda sessantamila scudi

per difesa contro Maometto II, 493, 13; v. Hugonot
Filiberto.

Macchon (cardinalb di) v. Hugonet Filiberto,

Machmet bassa V. Keduk-Aehmed.

Macolfi (u) luogo nei fressi di Santi Apostoli, 508, 41

;

vi glungono parte d. gentl riunite in Montegior-

dano per impadronirsi di Lorenzo Oddone Colon-

na, 27.

Macon V. Hugonet Filiberlo.

Maddaloni (il conte di) [lo conte de Mataloni] v. Ca-

rafa Giovan Tommaso, conte di Maddaloni.

Maestro (Gran) dell'ordine dkgli Ospitalibri e di

San Giovanni Gerosolimitano V. Aubusson (d?)

Pietro.

Maggiorb (Maria Santa) V. Roma (cjiiese).

Maggiore (porta) V. Roma (forte).

Malaga [Ma/iea] h presa da Ferdinando il Cattolico,

541, 15; per il trionfo avuto nella presa di Malaga,

Ferdinando il Cattolico manda in dono al pp. cento

morl, 21; V. Boabdii, Ferdinando il Cattolico.

Malica V. Malaga,

Malatesta Roberto [Roberio da Rimini] h atteso in

Roma, 500, 3; e mandato dai Veneziani a combat-

tere contro II duca di Calabria, t-5 ; entra in Roma,

13-/3; si ammala e va in Valmontone, 501, 5-6; si fa

portare a Roma ove f, 7; fe sepolto nella cappella

di pp. Sisto, 8; Sisto IVglifa celebrare solenni ese-

quie e gli fa elevare una ricca tomba ora al Louvre,

30-37-

Malfbtta V. Molfetta.

Malfi V. Amalfi.

" MANcrtTO Ianni Antonio, ric, 467, 46 ; 472, 70 „.

Mantova (cardinale di) V. Gonzaga Francesco (cardi-

naie),

Mantovani [Mantuani] fannol'obbedienza al pp., 518, 15.

Maometto II [Grande Turco, il Signor\ fa una spedi-

zione In Puglla, 493, 3; per difesa contro di lui

viene mandato nel regno di Napoli il card. Ran-

goni per far pagare le decime, 10; per il medesirao

scopo II re di Francia Lulgi XI manda trecentomila

scudi, 13; sua fj 20.

Marasca Bartolombo \il vice-camerlengo] vesc. di Citth

di Castello, 507, 13 : H pp. gU ordina di andare con

Virginio Orsinl a debellare la casa d. Colonnesi, 19.

Marbina (deLLa) San Salvatork V. Balbina (Santa).

Marca le milizle d. duca di Calabria vanno al soccorso

dl Ferrara per la via d. Marca, 502, 9 : vi si recano

due card. per rlcevere la consegna d. lancia con la

quale Longino fer\ II Redentore, 545, 11.

"Marcbllini (TKm.Qi^.s) sua origine, 456, 3; suoi fosse-

dimenti, b; sua arma, 8; sua casa frincipale e tombe

fih imfortanti, 11 „.

" Marcellini (dei) Eugknia, madre di Letizia, m. d,

diarista Antonlo de Vascho, 455, 34 „.

" Marckllini (oft) LoRENzo [Marcellino] ric, 468, 48 „.

' Marco (san) (convento di) In Alessandria, vi fe se-

polto Alberto Guasco di Alice, 453, 5 „.

Marco (san) (palazzo di) l^aiiuale falazzo di Venezia

edificaio dal card, Pietro Barbo foi fj>. Paolo II

nel 14.33 fer ofera di Francesco di Borgo Sansefol-

cro e Bernardo di Lorcnxo. Fu donato nel 1360 da

Pio IV alla refubblica di Venexia e in seguito venne

in fossesso delPAustria, 532, 21-37 ; \ card. vi por-

tano i loro beni, 15; vi fc chluso Giacomo Alberini

come "sospetto, 19; vi b chiuso Ludovico Mattel co-

me sospetto, 23.
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Marco (San) V. Roma (eiiese).

MARESCAI.CHI vengono el. tredlci marescalchi nuovl oltre

i quattro dl tratta per custodlre i rioni insieme

con 1 caporioni, 513, 24; v. Caporioni.

Maroant (kamiglia) nohile famiglia Romana, il loro fa-

Jazzo tra nella piazza Mar^ana, 504, »4.

Margaki Stepano \Stefano Marg-ano] conservatore di

Roma nel 148J, f nel 1501, 504, 36-17; alcuni suol

cavalierl si trovano presenti alI'ucclsione di un fa-

miglio di Francesco SavelU, da parte dl Antonello

Savelll e fratelU, 19, rfsiede a Marino, 20.

Maria (Santa) dbl POP01.0 V. Roma (ciiese, vie).

Maria (Santa) dblla Minerva V. Roma (chiese).

Maria (Santa) dblla Traspontina V. Roma (chiese).

Maria (Santa) di Aracoeli V. Roma (chiese).

Maria (Santa) di Monte Aventino, V. Roma (chiese).

Maria (Santa) in Monticklli V. Roma (chiese).

Maria (Santa) in Cacabkris V. Roma (chiese).

Maria (Santa) in Via Lata v. Roma (cHese).

Maria (Santa) Maggiork v. Roma (ckiese).

Maria (Santa) Nuova, tenuta apfartenente ai padri Oli-

vetani, occapa i margini d. via Appia dal quinto al

settimo miglio, 522, 47-39 ; in un casale di Santa Maria

Nuova nel Lazio si trova un corpo sepolto da piij

dl mille anni, 22.

Maria (Santa) Rotonda v, Roma (chiese).

Mariano di Angelo (il figlio di) viene in rlasa col

cugino, 523, 2.

" Marini Gaktano, ad esso appartengono molti scrltti

contenutl nell' incartamento ove si trova il Diario

d, De Vascho, 461 3; sue opere principali, 462, U;

sue cariche, 463, 4; sua f, 13 „.

" Marini Marino, ad esso appartengono moUi scritti con-

tenuti nell' incartamento ove si trova il diario d.

De Vascho, 461, 3; h I'ultimo possessore delPin-

cartamento, 462, 5; fe autore di una biografia di

Gaetano Marini, 8; h nominato scriniario pontificio,

463, 16,.

Marino (li signori Di) V, Colonnesi.

Marino diviene nemico d. pp. e d. pop. di Roma e si

fortifica, 497, 21-22; si arrende al pp., 500, 20-21;

grande carestia in Marino, 503, 8; vl dimora Ste-

fano Marganl, 504, 20; vi si rlfugiano i partigiani

di Lorenzo Oddone Colonna e casa Della Valle,

509, 21; il pp, vi manda un commissario per farlo

arrendere, 29 ; si ribella al pp., 31 ; il pp, manda ad

assediarlo, 33; i Marlnesi attaccano l'e8ercito pon-

tificio in Grottaferrata, 510, 6-16; h preso daireser-

cito pontificio, 30, fe abbandonato dai Colonnesi, 31;

le milizie pontificie alloggiano tra Marino e Bor-

ghetto, 512, 2; vi fe condotto Girolamo Estouteville

prigioniero, 523, 36; Paolo Orsini da Vicovaro va

a Civita Lavinia passando sotto Marino, 526, 4; vi

si reca Girolamo Riario con d. balestrieri per im-

pedire le scorrerie, 531, 21,

Mario (montb) da esso giungono a Roma gli ambascia-

tori d. re di Francia, 519, 3.

Martelli Carlo nella sua casa alloggia Nicola Orsini,

542, 28.

" Martino Vangelista Rbnzo h el. console d. Bovatteri,

457, 6; 472, 79 „.

Massa (vescovo di) V. Conti Girolamo.

Massimi (db') Francbsco figlio di Paolo, nominato let-

tore dell' Universith di Ptsa nel 1473, 503, ^o-^/; \

mandato a chiamare dal pp., ma non ubbldisse, 15-

16 ; U pp. manda soldati alla sua casa per condurio

prigione, 16-19; i suoi uominl respingono i soldati

d, pp, che devono allontanarsi beffati, 21-26.

Massimi (de) Paolo V. Massimi (de') Francesco.

Massimiliamo (ambasciatori di) [Massimiano] figlio

delV imp. di Alemagna, entrano in Roma il sg gen-

naio 1488, 541, j/; sono ricevuti in concistoro pub-

blico, 21.

Massimiliano piglio dello imperatore di Albmagna
\Massimian6\ i suoi ambasciatori vengono a Roma,

541, 20, 31.

" Mastro (dello) Paolo suo memoriale ric, 477, *; 478,

2, 18; 487, U „.

Mataloni V. Maddaloni.

Matiscone (cardinale di) 1'. Httgonet Filiherto.

Mattbi BattIstA \Battista Matteo] " h el. console d. Co-

vatteri, 457, 6 „ ; viene imprigionato per aver favo-

rlto d. ruberie in sede vacante, 517, 22; suo figllo

Pietro fugge da Roma, 25.

Mattei Girolamo Pietro [Geronimo Pietro Matteo] h

nominato marescalco per il rione di CampitelU,

514, 2.

Mattei Ludovico \Lodovico di Matteo] figlio di Giacomo,

532, 34\ h chiuso come sospetto nel palazzo San

Marco, 22.

Mattki Pietro [figlio di Battista] fugge da Roma,

517, 25.

"Mattuzzo (di) Piktro ric, 468, 42; 472, st, 473, 13 „.

"Mazabupalo Pietro, ric, 465, 11; 472, 9» „.

Mazano V. Nazano.

Medici (db') Giovanni [il figlio di Lorenzo de' Medici]

protonoiario apostolico fu nominato card. colla dia-

eonia di Santa Maria in Domnica in eth di qttindici

anni a condizione che non fotesse chiamarsi ni agire

da card. se non dopo un triennio, compiuto il quale

potesse ricusare accettare la dignita cardinalizia,

Nel 14.^2 il 22 marzo venne in Roma e accettb solen-

nemcnte la sua carica, 543, 17-13, 1.

Medici (de') Lorenzo s'imparenta con Innocenzo VIII,

poichfe la sua figlla sposa Francesco, figlio d. pp,,

539, 19-20 ; e parente degli Orsini avendo sposato Cla-

ricc Orsini sorella di Orso Orsini detto Organtino,

aS-30, 21.

Medici (de') Lorenzo (il figlio di) V. Medici (<&')

Giovanni.

Mbdici (de') Maddalena, seconda figlia di Lorenzo de*

Medici sposa Franceschetto Cybo, 539, as-

Melfi (duca di) V. Caracciolo Giovanni.

" Mellini (dk) Menicho, ric, 465, 12 ; 472, gs »•

Mknezes Garcia vesc. d'Evora, comandante d. fiotta

Portoghese, viene a Roma, 496, 19, 6a,

Mentana, il terremoto vi fa danni, 505, 13; vi sta Paolo

Orsini, 520, 20 ; contro di essa muove l'esercito pon-

tificio, 535, 13; vi vanno venti squadre d. Ch., 15}

vi sono piantate bonibarde, 25, 27 ; vi sta intomo
:

l'eserclto pontificio, 29; si arrende a patti, 31; vi «1

reca Paolo Orsini per farla accomodare, 540, 12.

"Metrilli (de) Pietro, ric, 465, 20; 472, 102; redlge le ;

fidanze tra Antonio de Vascho e Letizia de' Mar-

ceUini, 474, 1 „.

MlcciARBLLo RsNZO V, Suchero.
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MlLANO (cARDDTAl.E Di) V. Arctmboldi Giovanni, Nar-
dini Stefano.

— (duca di) V. Sforza {Gian Galeazzo).

— ' ri h el. pod. Alberto Guasco di Alice, 453, 4 » ; vi

31 reca il duca dl Calabria, 536, 26 ; vi si raccolgono

milizie per il duca di Caiabria, 538, 1 ; Ercole d' Este

»i reca da Innocenzo VIII per accordare lo stato di

Milano col pp., 544, 28.

MlLiziE (viA dbtxb) V. Roma (vie).

MlNERVA (Maria Santa) V. Roma (ciiese).

MiRANDOLA (della) Antonio Maria Pico f^iio di

Gianfrancesco , nominato da Sisto JV condottiero delle

sue irufpe, 498, 3>-34', milita nell' esercito ponti-

ficlo, 4-5.

" Mocaro Bernardo ric, 468, 42 ; 472, io4 \ 473, 13 „.

Moles de Margarita Giovanni (cardinale) ^Vamha-
sciatore del re di Sjiagna, vesc. di Girona^ tiesc. di

Girona, ambasciatore d. re di Castiglia, creato card.

prete d. titolo di San Vitale, 503, 6-S; sua nomlna
a cardinale, 502, 22; sua f. 503, 2; 518, 29, 34.

Molfetta (cardinale di) V. Cybo Giovanni Battisia.

MoLLE (ponte) V. Roma {ponti).

" MoNFBRRATO (di) il marchese Guglielmo, contro di

esso combattono gli Alessandrini guldati da Alberto

Gnasco dl Alice, 453, 2 „.

MoNTALTO Dl Castro [Monte Alto'] com. d. provincia di

Roma circondario di Civitavecchia posto sopra un colle

ai cui piedi scorre il fiume Fiora, 538, 2-4; vi si re-

cano Virginio e Nicola Orsini, 6.

Montecompatri \Monte delli Compatri] terra posta nel

circondario di Roma appartenente ai Borghese, 500,

S'-S3; si rende al pp„ 21.

MoNTBGlORDANO V. Roma {piazze).

Monteneoro, corsaro Di MARB, II pp. fa venire a Roma
una sua fusta, 535, 18.

MoNTBRANO, il pp, lo rlchicde a Bartolomeo Giuppo
della Rovere, 540, 26.

Montereale (il vbscovo di) V. Borgia Giovanni.

MoNTEROTONDO [Montt-Rotondo'] il terremoto vi reca

danno, 505, 13; vl h mandato Mariano Savelli per

ratificare la pace tra i Colonna, i Savelli e gli Or-
sini, 525, 10 ; vi torna Virginio Orsini, 527, 32, h

reso dal card. Gio. Battista Orsini a devozione d.

Ch., 536, 12; vi torna il card. Orsini, 15; vi sta il

card. Orsinl, 537, 12 ; vi sl reca Nicola Orsini con
le squadre, 538, 29; vi si reca II card. Orsini, 539,

3; porta vettovaglle al campo d. dura di Calabria,

15; V. Orsini Giordano.

MoNTESBCCo (di) Leone capltano d. Guardia d. pp.,

mandato per prendere Antonello Savelli o alcuno

degli ucclsori di Grassello , bargello
,
prende tre

uomini di arme d. Savelli, 505, 17; il pp. gH co-

manda dl ordinare le suo genti per andare a pren-

dere il protonotaro Colonna, se questi non avesse

voluto andare in Vatlcano, 507, 35, aJ; va ad as-

sediare Marino, 510, 1; sua fi '••

MoNTi V. Roma {rioni di).

MoNTICELLI, com. nella Sahina vicino a Tivoli; si trova

lungo la via IVomentana fra l^Aniene e il fosso di

Cortese, 527, /7-/9; pr. ad esso stanno gli Orsini ai

loro campo, 22.

Monticelli (Santa Maria Di) V. Roma {chiese).

MoNTORio (conte di) V. LmIH {de') Pietro.

Montorio di Castro Otkrio Sinolfo V. Sinolfo Mon-
torio di Castro Oterio.

MoRLUPO com. nel circondario di Roma sulle pendtci d.

monte Musino pr. Castelnuovo di Porto, 505, 10-12; 6

danneggiato dal terremoto, 14.

" MucANTE Francesco maestro dl cerimonie, 463, 40

autore di un diarlo, 464, 4 „.

" MucANTB Menicho ric, 465, 30 ; 467, 45 ;
per esso An-

tonio de Vascho presta malleveria, 473, 9 „.

Nagoni (piazza) V. Navona (piazzd).

Nantiporto (notaio del) V. Pontani Gaspare.

Napoli (ambasciatore del re di) V. Arcamono Aniello.

Napoli vi toma il duca di Calabria, 518, 2; viene un
vice-re da Napoli a J?racciano pcr portare a Vir-

ginio Orsini la nomina a cap. gen. d. re Ferdinando

d'Aragona, 543, 5.

— (re di) V. Aragona {d') Ferdinando T.

— (regno di) [Reame\ alcuni signori d. regno di Na-

poli, udita la cattura d. conte di Montorio si ri-

bellano al re, 528, 3; 529, I, 4; si attende Roberto

Sauseverino per andarvi, 5.

Nardini Sthfano [// cardinale di Mi/ano] vesc. di Milano,

el. card. il 7 maggio 1470 d. titolo di Sant'Adriano,

poi di Santa Maria in Trastevere, 558, 29 : sua f, 29, 3'.

Nardini Pietro Paolo [uno giovane di Frolti] conte di

di Giulianello, figlio di Cristoforo e nipote d, card.

di Milano Stefano Nardini morto il 22 ottobre 148S,

544, 8-10; prende la rocca di Soriano, 16.

Navona (piazza) [Nagoni] v. Roma {piazze).

Nazano [Mazano] com. d. provincia e circondario di Roma
sulla riva destra d. Tevere a ventotto miglia da

Roma, 539, is-'<?', ^ preso d. milizie d. duca di Ca-

labria, 13.

Nemi [Nemo] il card. Guglielmo Estouteville lo compra

dal Colonnesi, 524, 4; vi vanno i Savelli e i Co-

lonna per impadronirsene, 7 ; h preso, 14.

Nepi, com. d. provincia di Roma circondario di Viterbo,

situato sopra un ripiano che si afre tra la catena d.

Topino, il Tevere e la catena d. Cimino, 538, /fj-aj;

vi sta Giovanni Francesco di Tolentino, 14.

Nettuno, Paolo Orsini vi fa una scorrerla, 526, 8; vi

si ritrovano cinque cavalU rubati aII'ambasciatore dl

Boemia, 540, 24.

Nisci Stepano viene imprigionato per aver favorito d.

ruberle in sede vacante, 517, 21.

NOLA (CONTE Di) V, Or.Hni Nicola.

Nomentano V. Roma {ponti).

NoRCiA, i Colonnesl e aderenti ne fanno venire sol-

dati, 514, 19.

" NupTiALi di M. A. Altieri, ric, 453, 29, 24-18 ; 454, '-'3„.

Obietto (mbsssr) protonotario dbl Fisco accompagna

in Roma il card. Gio. Battista Orsini, 536, 1«.

Ongaria V. Ungheria.

Orestb (Sant) \Santo Oresto] piccolo com. ai piedi d.

Soratte, distante ventisette miglia da Roma, 538, «;

V. San Silvestro (badia).

Orsini (pamiolia) [li Ursini, casa Ursina, li signori di

casa Ursina] sl inimica palesemente con la famlglia

Colonna, 506, 31 ; ad essi giunge nuova di una briga

tra le genti d. Rione d. Regola e alcunl fanti Sa-

velleschi, 516, 13; prendono parte alla brlga, »5 l
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Colonnesl assalgono la casa di Stefano Francesco

Crescenzt loro partlglano, 28; per ordine dl Inno-

cenzo Viri escono dalla c, 517, 13; non partecipano

al convlto offerto In Santl Apostoll da Giorannl

della Rorere, 518, 25; Paolo II togUe ad essi Gal-

lese e Corchtano , 519, 9; riprendono Gallese e

Corchlano, 15; il pp. ordina ad essl dl rendere Cor-

chiano, 17; non riescono a iraparentarst con Inno-

cenzo vrn per opposizlone d. card. Giuliano della

Rovere, 520, 14 ; 11 card. GluHano della Rorere loro

capitale nemico, 521, 17; devono restare fuorl di

Roma, 19, sono favoriti da Franceschetto, figlio dl

Innocenzo VTII, 21 ; sono nemicl d. card. Sarelll e

Colonna, 29: II card. GluHano della Rovere cerca

d' Impadronirsl di Cere, raccomandata da casa Or-
sinl, 31; due fratelli cuglnl vengono a rissa, favo-

rendo uno casa Orslni I'altro casa Colonna, 523,

• ; II card. della Rovere h loro nemlco, e splnge il

pp. a non Implcciarsl d. lotta tra Colonnesi e Or-

. slnl, 525. 2-4; tregua con I Colonna e SavelU, 8;

al vassalli dl casa Orsini h restitulta la preda fatta

dal Colonnesl, 527, 16: molti romanl vanno a vi-

sitare II campo degll Orsini pr. Tivoll, 24; le loro

terre producono poco, 530, 14; II re Ferrante porta

loro affetto, 19; 11 pp. manda Rlnaldo Orsinl da
Lorenzo de' Medici per trattare l'accordo con I Flo-

rentinl e casa Orsinl, 27; sl cercano di celare I

provvedlmenti contro dl essi, 29; Rossetto di Capua
giunge a San Gree:orIo. terra dl casa Orslnl, 31;

si appicca fuoco alla loro casa In Monte Glordano
per loro dispetto, 531, 24. 26; I soldatl di casa Or-
sinl, scorrono H Lazio, 532, 2; le loro genti pren-

dono Sutri, 7; Viterbo si accorda con essl, 10; nella

loro casa In Campo dl Fiori viene dato allogglo al

vlce-camerlengo, 30: tentano dl scalare porta Pin-
clana, 533, l; sl fanno apparecchl per rlprendere
il ponte Nomentano da essi occupato, 27; impedl-
scono il passo alle squadre dl Roberto Sanseverlno,

534, 4 ; nelle loro case a Monteglordano e Campo di

Flori allogglano due figH dl Roberto Sanseverino,

13-14; sl fanno preparatlvl per rlprendere ponte
Nomentano da essl oocupato, 19 ; 1'eserclto pontlfi-

clo va ad assedlare Mentana, terra degll Orslni,

535, 13 ; II pp. fa venire a Roma una fusta per man-
darla a guastare un ponte tenuto da essl, 22 ; dlecl

squadre dl casa Orslnl sl uniscono a quelle d! NI-
cola Orsini e d. duca di Calabrla, 536, 7; ripren-

dono la preda fatta a Galera e Isola Farnese, 19,

M-ay; Roberto Sanseverlno prende e saccheggla
Torrita Tiberina, terra degli Orsini, 21; ad essl re-

sta II campo pr. Alba Fucense, 537, 10; le loro terre

sono fornlte dairarmata d. re di Napoli, 27 ; a Isola,

loro terra, allogglano Vlrginio e Nicola Orsinl, 538,

10; le loro genti scorrono Roma, 17; accolgono con
onore II prlncipe di Capua, 545, 4.

Orsini CARto d. ramo d. conli delP Ang-uillara, signori

di Ceri, figlio naiurale di Gentile Virginio Orsini,

Comhatte a Camfomorto, 498, 37-41% h mandato dal

p. a Bartoloraeo Giuppo della Rovere per Invltarlo

a rendere al pp. Cerveteri e Monterano, 540, 30.

Orsini Clarics, sorella di Orso Orsini detto Organtino,

i sposa di Lorenzo rfe' Medici, 539, aT-aj.

Orsini Elbonora, sorella di Virgimo Orsini i m. di Ni-

cola Caetani figlio di Onorato de' duchi di Sermo-

neia, 525, rf,

Orsini Gentil ViRGiNio [// signor Ursino, il signor

Virginio Ursino] d. ramo d. ducki di Brar.ciano, 498,

26-3f'^ milita nell'eserclto pontiflclo, 4; I cardd. Co-
lonna e Savelli lo vogliono uccidere, 499, 10; va
Incontro al duca di Calabria, 502, 1 ; va inslerae col

duca dl Calabria al soccorso di Ferrara, 9-10; II pp.
gH raanda due prelatl per Invitarlo a non muovere
contro I Colonnesl, 507, 12; va dal pp. !5; U pp.
ordina alle sue gentl di andare con Vlrglnlo Orslnl

a debeUare !a casa del protonotario Colonna, 20; II

pp. gli ordlna di arrestarsl, 27 ; il pp. gH ordina di

preparare le proprie mlllzle, 35-36; le sue genti sono
rlunite in Monte-GIordano, 508, 19; muove verso

la casa dei Colonna, 509, 3; fa prigione Lorenzo

Oddone Colonna, 13; lo conduce dal pp., 15; prega

II pp. che perdoni a Lorenzo Oddone Colonna, 19;

desldera di impadronlrsi d. contado dl Alvl e Ta-
gllacozzo, 510, 35; manda genti a Grottaferrata per

tenere a bada 1 signori di Casa Colonna, 511, 1;

va nei contadl di Alvl e Tagliacozzo, 3, se ne Im-

padronisce, 5; vlene In Roraa, 9; va con Girolamo
Rtarlo fino alle Forme e pol torna in Roma, 512,

3; parte da Roma per conglungersl con Glrolamo
Rlario, 8;~In Bracciano rende onorl al duca dl Ca-
labrla, 518, 6; per suo mezzo sl rende Corchlano
al pp., 519, 18; da aiuto al conte Glrolamo Riario,

521, 17; apprende che si cerca di prendere a tradl-

mento Cerveteri, e vl sl reca con mlUzIe, 522, 3-5; la

8ua sorella naturale va In sposa a Girolamo Estou-

teviUe, 524, 6; turbato, manda dal card. SaveUi per

ratificare la tregua tra I Savelll i Colonna e gli Or-

slni, 525, 6-9; scrive a parentl e amlcl per aiutl,

11; manda d. raillzie, guldate da Paolo VlteUi e

Troiano Savelli a soccorrere Clrlta Lavlnla, 13-15;

h cognato di Caetanl Nicola, 35; stando a VIco-

varo, esce In campo per adunare le sue genti, 37;

^^ PP- gli ordlna dl abbandonare 1'assedlo dl Cici-

liano, ed egll ubbldisce, 526, 21-22; il pp. gll Invla

un breve affinchfe raandl Paolo Orsini a rlprendere

la preda fatta dai Colonna a Galera, 29; ordina a

Paolo Orslni di andare nel Lazlo a rlprendere detta

preda, 31 ; riceve II breve d. pp. e vl obbedlsce, 527,

1 ; sta a Vicovaro, 20 ; viene in Roraa chlamato dal

pp., 27 ; torna a Monterotondo e a Vicovaro, 31 ; h

creato cap. d. lega d. duca dl Mllano col re di Na-

poU, Fiorentini Senesl e Lucchesi, 529, 11; H pp.

cerca dl ridurlo a devozione d. Ch. 32; II pp. gU

raanda il vescovo di Teano e altri per persuaderlo,

23 ; si vogllono mandare le bombarde contro dl lul,

27; sl sdegna con il pp., 530, 3; gll fe mandato U

vesc. di Teano, 24 ; da esso si reca 11 duca dl Ca-

labria, 536, 2; con esso si accorda Nlcola Orsinl,

5; Nicola Orslni va a Bracciano in suo aluto, 29;

va incontro al duca di Calabria, 537, 28; parte dalle

sue terre per conglungersl col duca dl Calabrla, 538,

3; 11 card. Battlsta, Indotto da Nicola Orslni ad

abboccarsi con Vlrginio, sl reca da lui, 539, 10-11;

parte d. mlUzie di Roberto Sanseverlno sl uniscono

con lul, 540, 10; h amico dl Francesco Cibo e ne-

raico di Bartolomeo Giuppo deUa Rovere, 28; man-

da il suo figlio bastardo a Bartolmeo
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GIuppo per invitarlo a rendere al pp.
Cerveteri e Monterano, 30; Bartolomeo Giup-
po della Rovere gH consegna le dette terre, 541, 2;

fa rendere a Giuppo della Rovere l danari al pp.,

3 ; il pp. vuole che venga a Roma, 10 : il castellano

di Castel SanfAngelo, Bartolomeo della Rovere fe

suo nemico, U; h nomlnato cap. gen. d. re Perdl-

nando di Napoli, 543, 3; fauna mostra d. sue
genti, 8; appartlene insleme col re Fer-
dinando e col duca di Calabria alla com-
pagnla delPermelHno, 19.

Orsini Gian GiORDANo rf. ramo d. Conti delVAnf^uillara

signori di Ceri, comhatle a Camfomorto, 498, so-i'-

Orsini GioRDANo d, ramo di Monierotondo, 498, ss; mt-

Hta nell'eserclto pontiflcio, 5.

Orsini Giovanni Battista (cardinalb) [misser Battista

Ursino, il cardinale Ursino, il cardinale delli Ursini]

j>rotonotario afostolico, card, diacono di Santa Maria
in Domnica, foi di Santa Maria Nova e infine. card.

prete d. Santi Giovanni e PaoJo, 502, bi; 503, 2-«;

sua nomina a card., 502, 22; & informato da An-
tonlo de Vascho dal saccheggio di una stufa com-
piuto da alcuni soldatl d. SavelH, 515, 23; parte da

Roma per ordine di Innocenzo VIIT, 517, 13; com-
pone la pace con Roberto Sanseverino, 535, 02;

viene in Roma, 34; fa pace col pp. e rende Mon-
terotondo, 536, 12; si reca in Roma e alloggia In

Vaticano, 13-U: viene in Roma e alloggla In Mon-
tegiordano in casa di Paolo Orsini, 537, 12; non sl

trova in Monterotondo, 538, 30; dalla badla dl

Farfa torna a Monterotondo, 2-3; sl ab-

bocca con Nlcola Orsini, 5; va per ab-

boccarst con Virginio Orsini ed \ fatto
prigioniero, II; riceve in dono Soriano, per

favorire 1'elezione dl Rodrigo Borgia al pontificato,

546. 8.

Orsini Giulio figlio di Lorenxo d. ramo di signori di

Monterotondo, 527, '3; rlceve la condotta dl otto-

cento uomini nella leara d. re Ferrante col duca di

Mllano e Florentini, 529, 15; v. FuTco,

Orsoti Ippoi-Ita V. Estouteville Tpfolita.

Orsini Latino V. Hugonet Filiherto {cardinale).

OksiNi Latino V, Orsini Paolo.

Orsini Nicola \il conte Nicola di Pitigliano, lo conte di

Pitigliano, lo cafitano della guardia, il conte di Nola]

figlio di Aldohrandino , conte di Pitigliano, 498, »S;

milita nell'esercIto pontificio, K ; ^ atteso in Brac-

ciano, 536, 3; vl giunge, 4; si ammala gravemente,

28; con Virginio Orsini va incontro al duca di Ca-

labria, 537. 30
•. parte dalle sue terre per congiungersi

col duca di Calabria, 538, 3; passa il Tevere e va

a Monterotondo, 27; vl entra, 539, I; parla con il

card. Battista Orsini, 5; alle sue genti vengono por-

tate vettovaglie, 16; & nominato dal pp. oap. d. Ch.,

542, 26 ; va nd alloggiare in casa di Carlo Martelli,

28 ; fe mandatp dal pp. incontro a Ferdinando, figlio

d. duca di Calabria, 544, 34: non puh trovarsi al

seguito d, princife dx Capua, 545, zo.

Orsini Orso [Organtino Ursino] detto Organtino, figlio

di Giacomo d. ramo d. Signori di Monterotondo, 539,

3-4; riceve in Monterotondo Nicola e Paolo Orsini

c, Paolo Vitelli, 2; la meta d. vassalli dl Montero-

tondo che glt appartengono sl armano, 5, 6; la sua

parte & piil forte di quello d. fratello cugino card., 9

Orsini Orso [il vescovo di Teano] fratello d, card. Giam-
battista, il quale ebhe da Sisto IV, il tS aprile 1474,
il vtscovato di Teano in Terra di Lavoro, 526, iS-

20: fe chiamato dal pp., 19; h mandata dal pp. a Vlr-

ginio Orsini per indurlo a devozlone d. Ch., 529, 22.

Orsini Paolo [Paolo Ursino, il signor Paolo] figlio

naturale di Latino d. ramo d. signori di Mentana,
principi d^Amatrice, 508, 13-/4', sl trova tra le genti

radunate in Monte-Giordano per muovere contro

Lorenzo Colonna, 16; glunge con dette gentl alla

casa dei Colonnesi, 25; con 1 siioi vince le gentl

che difendevano la casa d. Colonna, 509, 6; va ad

assediare Marlno, 34; attacca i Marlnesi, 510, 12;

con esso si conglunge II conte Glrolamo Rlarlo,

511, 25; ^ a capo d. milizie pontificie che s'Impa-

dronlscono di Capranica, 512, 33; non vuole che

si mettano sbarre dalla Regola verso San Pietro,

515, 12; h informato da Antonlo de Vascho d. sac-

chegglo di una stufa da parte di alcuni soldati d.

SavelU, 33; parte da Roma per ordine di Innocenzo

VIII, 517, 13; torna a Roma chiamato dal pp., 17;

per suo mezzo sl rende Corchiano al pp., 519, 18;

prende ponte Nomentano, ponte Salaro e ponte

Molle, 520, 19 ; da Vicovaro scende nel Lazio e va

a Civita Lavinla, 526, 3 ; fa scorrerla a Nettuno, 7

;

va a Marlno e pol torna a Civita Lavinia, 9-10; per

ordine d. pp, parte da Civita Lavinia e toma a

Vicovaro e pol assedia Ciciliano, 11-12; il pp. Invia

un breve a Vlrginlo Orsini affinch^ raandi Paolo

Orsini a rlprendere la preda fatta dai Colonna a

Galera, 29 ; Virginio Orsini gli ordina di andare a

riprendere detta preda e scorrere il Lazio, 32 ; vieno

in Roma vicino a SanfAgnese, 527, 2; 11 pp. gll

manda d. doni, 6: si trova a Torrita, 21; rlceve la

condotta di ottocento uomini nella lega d. re Fer-

rante col duca di Mllano e Fiorentini, 529, 15 ; s' im-

padronisce d. ponte Nomentano, 531, 29; dalla valle

di Canemorto va a Scurgola, 537, 3: circa cinquanta

suoi soldati sono feriti, 7; si congiunge col duca

di Amalfi, 9 ; entra in Monterotondo, 539, 1 ; viene

a Mentana per farla accomodare, 540, 12.

Orsini Pierangelo V. Orsini Pierfrancesco.

Orsini Pierfrancesco [Vicino] figlio di Pierangelo d.

signori di Mugnano, march. di Penna, detto " Vicino „,

529, 43; riceve la condotta di ottocento uomini

neUa lega d. re Ferrante col duca di Milano e Flo-

rentini, 15.

Orsini Rinaldo [lo arcivescovo di Fiorenza] h mandato

dal pp. a Firenze per trattare con Lorenzo de' Me-

dici, 530, 26; la sua legazione non ha effetto perchh

Lorenzo si collega con Ferrante, tj.

Orsini Roberto \lo conte di Pacentro] figlio di Mario

d. ramo di Napoli de' Conti di Pacentro e Oppido,

545, 3&\ accompagna a Roma il principe dl Capua, 3.

Orsini Vicino V. Orsini Pierfrancesco.

OsTiA [I/ostia] vi glunge il duca di Calabria con le ga-

lere, 501, 27; il pp. Sisto IV, va ad Ostia a vedere

la fabbrica d. rocca, 502, 12; Virginio Orsini or-

dlna a Paolo di andare nel Lazio per poter ripren-

dere la preda fatta a Galera dai Colonnesi sia che

questi tornasssero da Roma sia da Ostia, 526, 34.

Oterio (castro) (Sinolfo Montorio da) V. Sinoi/o.

T. XXHI, p. m — S8.
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Otraitto, e occupata dal Turchi, 493, 5; viene ricon-

quUtata, 497, I.

Pacentro (iL coNTE Di) V, Ortini Roberto.

Palazzo V, Vaticano.

Palbstrina \Pelesirind\ v. Colonna Giovanni.

PAi.iAiro, h assediato dai pontlfici, 513, 5; l'assedio "k

tolto, 514, 7.

PALLAVicmo AiTTOKriOTTo \cardinale di Santa Anastasia

in Velabro^l vesc. Orense in Sfagna, 543, 34'., h no-

minato card., l.

Palma (della) Gentile " fe nominato riformatore d. stu-

dio di Roma, 457, 9; 467, 2 „; i el. caporione per II

rione Ripa, 528, 9 ; non va a giurare fedelti al pp.
non volendo essere caporlone, 12.

Palo, piccolo horgo distante d^ Roma ventidue miglia,

sulla via Aurelia, 537, afi ; vi si reca l'armata d. re

di Napoli, 27.

«Paloccho (di) Pietro rlc^ 467, lO; 472, 114 „.

"Paloni (de) Ianni Battista ric, 465, 5; 472, 106 „.

" Paloni Icliano ric, 465, 18 ; 472, toy „.

"Paloni Mattheo ric, 469, 10; 472, ///„.

Paolo (San) (basilica) V. Roma (ckiese).

Paolo (San Giovanni e) ». Roma {chiese).

Paolo (San) (porta) V. Roma {porte).

Paolo II toglie ad alcuni signori certe terre, 519, 6;

volendo vendicarsi degli Anguillara per Voccufiaxione

di Cafrarola e altri misfaiti, H scomunica e ordina al

card. Forteguerri di fare una spedizione contro di

loro, /9.

Papa V. Sisto IV, Innocemo VIII.
" Paparonk Stefano ric, 468, *7 ; 473, 4 ».

Pari Renzo el. marescalco per 11 rione di Ponte, 514, 1.

Parione V. Roma {piaxze, rioni).

Parma (vescovo di) V. Sclafenati Giangiacomo.

Particappa Lorenzo \Rento Particappa] ; la sua m. era

morta nel 14ST « sepolia nella ch. di sanCAngelo,

528, S4; ^ el. caporione per 11 rione Sant'Angelo, 9.

PasciX {hassX]; ne hanno i figli di Maometto II, 494,

3; V. Keduk-Achned.

Patrimonio V. CUesa (patrimonio delld).

Pavia (vescovo di) V. Sforza Ascanio Maria {cardinale).

" Pellirossi Iacovella db Antonio ric, 456, 6 „.

Perugia; si attendono railizie da Perugia, 500, 1; il

pontefice ordlna 11 ritiro d. sue milizie da Perugla,

#-*; il campo d. Ch. sl reca a Perugia, 501, 1-2.

Pesaro; le genti d. Veneziani scorrono la c, 501, 3.

Pesaro (il signork di) V. Sforza Costamo.
" Petroni Paolo, suo dlario ric, 485, 11, 13 »•

PlccoLOMiNi ToDKscHtNi Antonio [lo duca dt Malfi]
dnca di Amalfi, fraiello d. card. Francesco, nipote d.

pp. Pio II, 537, S ; si congiunge con Paolo Orsini,

8 ; accompagna il principe dl Capua a Roma, 545, 2.

PiccHi (db) Cecco ric, 465, S; 469, 18; 473, 9.

PlEDiLUCO [Piedi/ugo] com. d. provincia di Perugia a

Sttd-esi di Terni, alle falde di un colle pr. il lago

omonimo, 514, 52; da esso fanno venire soldati, 20.

PiKLLo (dbllo) Ludovico fe el. caporione per il rione

Monti, 528, 5.

Pibtrasanta h presa dai Florentini al GenoreBl, 543, 36.

Pietro (San) V. Roma (ciiese).

Pietro (San) in Formis v. Campomorto.
PiBTRo (San) in Vincoli (u. cardinalb di) V. Rovere

(d4lia) Giuliano (eardinali).

PlGNA V. Roma (rioni).

PlNciANA (porta) V. Roma (porte).

PlOMBiNo; gli abitanti d. Corsica, fuggitl, edificano pr.

Piombino una c. disfatta dal signore dl Piombino,

544, 4.

PlOMBINO (IL SIGNORE Dl) *. AppianO (d') laCOpO IV
d^Aragona.

PlsciANo V. Torre delli Piscott.

Pisa; 1 Genovesl cercano di prendere Livorno, fortezza

di mare di Pisa, d. Fiorentini, 543, 28.

Piscina; localith detta Piscinula nel Trastevere di fronte

alla ch. di san Benedeito pr. il Pons Cestius, 515,

zo-ai; pr. ad essa si fanno sbarre, 15.

Pitigliano V. Orsini Nicola.

PoiANo Alessandro fa venire soldati da Plediluco,

514, 20.

PoLo (San) com. di pochi abitanti pr. Tivoli fiosto sopra

un alio ripiano d. eima detia la Morra di San Polo,

una d. punte d, monte Gennaro, 527, 2i-i4'i sotto ad

esso stanno gli Orsini al loro campo, 22.

* PoNTANi Gaspare (notaio del Nantiporto) suo dia-

rio ric, 450, /; 476, 16, 3, 7; 477, /; 481, 1; 487, /j;

490, 1 „.

PoNTB (rione di) V. Roma (rioni).

POPOLO (Santa Maria del) V. Roma (ckiese).

PoRCARECCIA, tenuta nelPagro romano posta fuori poria

Cavalleggeri, 538, 30; vi alloggia il campo d.

lega, 19.

" PoRCARi Menico [Porcaro] e nominato riformatore d.

studio di Roma, 457,9; 467, l „
" PoRCARi Savo [Savo Porcaro] el. marescalco per il

rione d. Pigna, 514, 2 „,

" PoRFiRii loANNES notalo ric, 454, 6 „.

Porta (della) Ardicino [il vescovo di Adria] vesc. di

Aleria in Corslca, h nominato card. d. titolo di

San Giovanni e Paolo, 543, 1, 29.

PORTOGALLO (rB DI) V. AlfoitSO V,

Prassbde (Santa) [Santa Praseda] v. Roma (chiese).

Pratella (dei marchesi) (Bordini) Cristoforo [il va-

. scovo di Coriona] dottore in legge. f H '2 novem-

bre ijoa, 544, 2/; h mandato dal pp. Incontro al

figlio d. duca di Calabrla, 33.

Prati ; vi alloggia il campo d. Ch. al rltorno dall'asse-

dio di Paliano, 514, 8.

Prefetto di Roma V. Rovere (della) Giovanni,

" Preta Papa, fuori porta Portese ; i Vascho vi pos-

seggono d. vigne, 454, 3 ; il suo nome originario era

" praia Pajfii „, is-iS; suoi vari possessori, tg-40 „.

Protonata (torrb) V. Torre Proionata.

Puglia; Maoraetto II vi fa una spedizione, 493, 4; /a

floita iurca salpa verso le coste d, Puglia e giunge

ad Otranto il 28 lugHo 1480, g; v. Maomeito II.

Quattro Capi (pontb) v. Roma (ponti),

QuiNTO, locaHth lungo il Tevcre pr. ilponie Milvio, 498,

3-9 , vi si adunano le milizie pontificie, 1 ; ne par-

tono, 499, 18-19.

Ragusa; da essa Maometto II riceve notizie d'ltalia,

495, 8.

Rangonk Gabriblb [il eardinalt cPAgria de Ongaria]

delPor, d. Minori, vesc. di Erlau-Eger, el. card. d.

iitolo d. Santi Sergio e Bacco, 493, i4-'7; vienc man-
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dato come leg. nel regtto dl Napoli, lo ; parte per la

sua lcgaiione accomfagnato dai cardd. fino alla ch.

di san Giovanni in Laierano, 22-34.

" Rasimo (di) Rbnzo ric, 467, 51 „.

Re V. Francia, Alemagna, Inghilterra, Nafoli, Sfagna.
Reamb v. Nafoli (regno di).

Regola V. Roma (rioni, vie).

Renzo Francesco viene alle manl con il cugino, 523, 3.

RlARto Girolamo [«/ conte di Imola, il conte Girolamo,

ilcafitano doUa Chiesa\figlio di Paolo Riario e Bianca

della Rovere nifote di Sisto IV, 498, 10-23; ^ cap.

d. genti d. pp., 2 ; i cardd. Savelli e Colonna lo vo-

gliono uccidere, 499, 9-11 ; va incontro al duca di Ca-
labria, 502, 1; va insieme con il duca dl Calabria al

soccorso di Ferrara, 10; va a caccia ai cervi a Campo
dl Merio con la m. Caterina Sforza, 505, 6; parte

da Roma e si accampa tra Marino e Borghetto, 511,

24; fe soccorso da Virginlo Orsini, 521, 17; va a

Marino con quarantacinque balestrierl per Impedire

le scorrerie, 531, 20; va a ponte Nomentano coi

gonfalonieri per farlo rendere, 33; fe ucciso dai suoi,

542, 1.

Riccio Bernardo fe el. caporione , per ii rione Campo
Marzio, 528, 6.

RlBTi {Riete'^ i Colonnesi e aderenti ne fanno venire

soldati, 114, 19.

RiGNANO, Rignano Flaminio, grossa terra nella regione

CoHincse, di novecento sessaniotto abitanti fr. il So-

ratte a ventisei miglia da Roma nella via Flaminia,

519, 37', fe tolta da Paolo 11 ai Savelli, U; il pp.

ordina a Giovanni Savelii di rendere Rignano ma
questi non lo vuol rendere, 520, 3.

RlMlNi ». Malatesta Roherto.

RlPA V. Roma (rioni, porto). *

RoANO V. Rouen.

RoccA Di Papa; Innocenzo VfXi vi manda im suo ni-

pote per prendervi Girolamo Estouteville e condurlo

a palazzo, 527, U.

RoDi (gran maestro di) V. Aubnsson {cT) -Pietro.

RoDi; vi sono sconfittl i Turchl, 495, 2.

RoMA ; da essa parte la flotta armata dai pp. in Genova
contro il Turco, 496, 11; si bandisce per Roma che

la vlgilia di Natale si sarebbe pubblicata la boUa

d. paca e lega d. pp. col re di Napoll, col duca di

Milano e i Fiorentinl contro i Veneziani, 501, 18;

vi Tlene il duca dl Calabria entrando per porta

San Paolo, 25-27; il duca di Calabrta ne parte per

andare a soccorrere Ferrara, 502, 7; per le guerre

in Roma rincarisce il grano, 503, 5; i fantl d. pp.

lasciano Roma per andare a distruggere Albano, 29;

si bandisce per Roma la taglia imposta a Savelli

Antonello e fratelli, 504, 22; grande terremoto in

Roma, ma non reca danni, 505, 1 1 ; grande carestla

dl grano In Roma, 23 ; vi sl commettono molti furti

e omicidi per la gran fame e le raolte brighe, 31

;

Roma senza glustlzia, 506, 23; in seguito alla t di

Slsto IV vi si commettono omlcldi e furti, 513, 21;

vi ritornano i slgnorl di casa Colonna, 514, 12; vl

si fanno furti, 22; vi si piantano sbarre, 515, 6; vl

torna Paolo Orsini, 517; 17; molti giovanl ne par-

tono per aver preso parte a ruberie, 23; vi glunge

il duca di Calabria, 518, 2; vl giunge notlzia del-

rarrivo dl ambasciatori di Francia, 17; vl giunge

la notizia che Bajazet II prepara una grande armata
contro i cristiani, 521, 1; gli Orsini sono obbligatl

a rimanere fuori di Roma e i Colonnesi dentro, 19;

vl entra Giovanni Bentivoglio di Bologna, 522, U

;

vi giunge notizia del ritrovamento dl un cadavere
sepolto da pii di mille anni, 22; vl h portato il

detto corpo, 523, 5, 7 ; vi giunge un eremita deH'or.

di san Francesco a cavallo a un glovenco, 21; vi

si amminlstra poca giustlzia, 25; vi glunge un pre-

dicatore francescano di circa otto anni, 26; vi ar-

riva notizia d. scorrerla a Sermoneta, 525, 33; in

Roma si ha notizia che Paoio Orsini da Vicovaro
fe sceso nel Lazio, 526, 3; vi passano i Colonna per
andare a depredare Galera, 17 ; il pp. manda a in-

vitare Paolo Orsinl a venire a riprendere la preda
fatta dai Colonna a Galera e promette di dargli il

passo per Roma, 30; Virglnlo Orsini ordlna dl an-
dare e rlprendere la preda fatta a Galera dal Co-
lonnesi, e se questi tornassero per Roma dl pre-
dare i cittadini romani, 34, 35; vi scoppia la peste,

527, 23; vi giunge notizia d. rivolta di Aquila, 528,

20; 8i dice in Roma che il pp. voglia far guerra al

re di Napoii, 529, 2; vl si aspetta Roberto Sanse-
verino, 4 ; vi giunge notizla che Virglnio Orsinl i

creato cap. d. lega d. duca di Mllano con 11 re di

Napoli, Fiorentinl, Senesl e Lucchesl, 11; per tlraore

degll Orslnl vi sono rinforzate le guardle al ponti
e alle porte, 530. 6; vi si bandlsce Tordine di al-

largare le fratte d. vigne, 20; vl si sparge la notlzia

che Rossetto di Capua era giunto a San Gregorio,
30; vi giunge notizla che il duca di Calabrla h ar-

rivato aUe Celle, 531, 1; vi si dubita di perdere 11

bestiame, 3; non vi sono cortiglani, 7; non pu6 vi-

vere in guerra, 13; vi glunge la notizia d. presa dl

Capobove e Casale, 14; non vi si trova pane, 37;

il card. Colonna con gente romanesca ne visita le

porte e le mura, 532, 5; vi giunge notlzia d. presa
di Sutrl, 7; le sue porte sono date in guardla ai

cardd. Savello e Colonna, 16; le sue porte sono ser-

rate notte e d^, 20; vi si pubbllca un bando a fa-

vore d. banditi, 24 ; vi tornano i banditl, 27 ; i bale-

strieri dl Roberto Sanseverlno e d. prefetto che
sono in Roma si armano, 533, 5; vl si vive male
per I delitti che vi si commettono, 18; vi tornano
i Colonna e Caetanl Nlcola, 23; molti fanti fattivi

dal pp. si preparano per andare a prendere ponte

Nomentano, 30; vi st aspettano le squadre di Ro-
berto Sanseverino, 534, 3; vi giungono le dette

squadre, 8; vi sono ventotto squadre d. Ch., 535,

15; vi giunge nuova delI'arrivo in Bracciano di Ni-

cola Orsini, 536, 4 ; vi sl rinforzano le guardie, 10

;

vl si reca il card. Gio. Batta Orslni, 13, 14; vl glunge

nuova d. resa di Alvi ai Colonnesi, 23; vl si dice

che U duca dl Calabria era andato a Flrenze, 25;

vi sl dlce che Nicola Orsinl sia malato e in perirolo

dl vita, 28; vi giunge nuova che Fabrizio Colonna

va ad acquistare Tagllacozzo, 31 ; vi sl reca II card.

Battista Orsini, 537, 12 ; ne partono le bombarde ed

altre artiglierle, 23; vi si dice che I'armata d. re di

NapoH era andato a fornire la terra degli Orsini, 26;

verso essa vengono Virglnio e Nicola Orslnl, 538, 7 ;

per custodirla 11 pp. raccoglie, soidatl 11; Roberto

Sanseverino viene verso di essa, 13; fc scorsa dalle
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gentl d. lega, 16 ; nelle sue yigne vl si fanno d. priglo-

nieri, 17; vi giunge la nuova che le genti d. lega

hanno passato il Tevere, 26; vi h grande allegrezza

per la pace conclusa tra il pp. e la lega, 539, 22;

vi sl bandisce la pace, 540, 4 ; vi giunge notizia clie

Roberto Sanseverino non h rlcevuto nfe nel Bolo-

gnese nh nel Venezlano, 5; vi giungono gli amba-
sciatori d. re di Boemla, 21; 11 pp. vuole clie vi

venga Virginio Orsini, 541, 10; vi giunge la nuova
d. presa di Malaga, U; il pp. fa suonare tutte le

campane di Roma in segno di allegrezza, 16; vl

giunge la notizia d. f di Girolamo Riario, 542, 1

;

vi vengono molte famlgiie corse, 544, 6 ; vi giunge
nuova d. presa d. rocca di Soriano, 15; vi entra

Ercole d'Este duca di Ferrara, 27 ; vi si reca Ferdi-

nando figlio d. duca di Calabria, 32; 545, 5; vi giunge

Tambasciatore dei Gran Turco, 7 ; vi h portata la

lancia con la quale Longino fer\ il Redentore, II,

13 ; il principe di Capua vi si trattiene dieci gioml,
U ; dopo la f dl Innocenzo VHI vi si commettono
omicidi e furti, 18.

ROMA (CHIBSB Dl):

— — Agnesk (sant') strge pr. il secondo miglio dalla

via Nomtntana, costruita nel stc. IV deWera cristiana,

527, a-4 ; vicino ad essa giunge Paolo Orsini, 2.

AGOSTlsro (SANT*) ch. iiel rione di sani'BustacMo,

edificata dai fondamenti dal card. GugHelmo Bstou-

tevill* nel 14S4, 533, j; vi passano davanti i baJe-

strieri dl Roberto Sanseverino e d. prefetto di Ro-
ma, 6.

Antonio (santo) ch. oggi chiusa fr, Santa Maria
Maggiore. Aveva annesso un osfedale detio di San-
t^Andrea in Pitcinnla da un'altra ch. antica che le era

vicino e di cui non rimangono che ruderi, 534, S4-S(>'

vi alloggiano le milizte di Roberto Sanseverino, 15.

Apostoli (sANTl) ch. farrocchiale nel rione Trevi
nella fiatxa omonima accanto al falazzo Colonna. In
origine fu dedicata ai saltti afostoli Filifpo e Gia-
como, 511, 46-4p; vi h trasportato il cadavere d. pro-

tonotaro Lorenzo Oddone Colonna, 23 ;
pr. ad essa

ai fanno sbarre, 515, U; vi predlca un frate fran-

ccscano di circa otto anni, 523, 27.

Balbika (santa) [Santo Salvatore della Marbi-
na\ sulla fendice d. colle Aventino che domina le

Terme Antoniane, La ch. in origine era dedicata al

Salvatore, 534, 38; vi alloggiano le millzle di Ro-
berto Sansererlno, 15.

Clembnttk (san) nel rione Monti lungo la strada

detta anticamente via Maior, 499, s^-H', pr. ad essa

sl accampa l»e8ercito pontificio, 19-20.— — Croce (santa) in Gerusalbmmk /r. la forta

San Giovanni detta anticamente Sancta Hierusalem,

499, 4l>-ia; pr. ad essa si accampa l'esercito pontifi-

cio, 30.

— — GiovANNl (san) in Laterano \Santo Giovanni

Laterano] pr. ad essa si accampa l'esercito pontifi-

clo, 499, 19-20; vi alloggiano le milizie di Roberto

Sanseverlno, 534, 16; vl alloggiano otto squadre

pontificie, 535, 16.

Giovanni b Paolo (santi) ch, d, rione Campi-

telli sul Celio pr. Pantico tempio di Claudio, edificata

da san PammaccMoi^Vi'), S9-i4 ,
pr. ad essa si accam-

pa Tesercito pontifido, 30.

— Grkgorio (san) ch. con mon, annesso, posta nel

rione Camfitelli, in quella farte d. Celio detta " sa-

lita di Scauro „ ove san Gregorio Magno ebbe la siia

casa faterna, 516, 3j-ai5; 517, 3-4% pr. ad essa si com-

raettono furti, 516, 32.

— Marco (san) pr. ad essa si fanno sbarre, 515, 15.

— Maria (santa) della Minkrva [Minerba\ pr.

ad essa si fanno sbarre, 515, U.

— Maria (santa) di Montb Aventino detta anche

di san Basilio e conosciuia nel sec. XVI col titolo

di santa Maria del Priorato, situata su aniiche ro-

vine nel colle Aventino, 534, ag ; vi alloggiano le mi-

lizie di Roberto Sanseverlno, U.

— Maria (santa) in Cacaberis \santa Maria Cac-

chabari] ch. d. rione d. Regola dedicaia a san Biagto

e foi detta " in cacaberis „ dai lavoratori d. cacabi

caldaie che nelPefoca di mezzo dimoravano in quella

contrada, 516, 3-7; pr. ad essa iia luogo una brlga

tra fantl Savelleschi e le genti d. rione d. Regola

soccorsa dagli Orsini e dal Santacroce.

- — Maria (santa) d'Aracoeli [Ara-Ce/i] vl sl fan-

no oflferte per la guerra contro i Turchl, 495, 17.

- — Maria (santa) della Traspontina; ch. farroc-

chiale d. rione Borgo, con un conv. di padri Carme-
litani scalgi, 511, ji}; vl \ trasportato II cadavere di

Lorenzo Oddone Colonna, 21.

- — Maria (santa) Maggiore ;
" i Vascho vi hanno

una cappella, 454, 12: vi h sepolto Giacomo di Ot-

taviano de' Vaschi, U „ ; pr. ad essa si commettono
furti, 516, 32; vi alloggiano le milizie di Roberto

Sanseverino, 534, 16.

Maria (santa) del Popolo ; vl si reca Slsto IV
per ringraziare la Madonna d. f di Maometto II,

495, 22; vi si reca Innocenzo VIII per ringraziare

la Madonna d. presa di Malaga, 541, 17: vi e por-

tata la lancia con la quale Longino fer\ il Reden-

tore, 545, 12.

- — Maria (santa) in Monticelli \Santa Maria de

Monticelli] " vih sepolto lacopo de Vascho, 455, 18;

vi fe sepolto Cola de Vascho, 21 ; vi fc sepolto An-
gelo de Vascho, 40 ; vi fe sepolto il diarista Antonio
de Vascho, 457. 12 „; antichissima ch. d. rione d. Re-
gola che prende il nome da un monticello su cui i si-

tuata. Fu anche chiamata " Santa Maria in Arenula „

dalla contrada in cui trovasi, 515, la-is', » piedi d.

campanile vi si pianta una sbarra, 10.

- — Maria^santa) m via LatA; ch. d. rione Pigna
posta sulla via d, Corso a breve disiama da San Mar-
cello. Ebbe il suo nome dalla " via Lata „ suUa quale

fu costruita, 533, 34; vi sl trovano tre uomini raessi

in tombe, 20.

- — Maria (santa) Rotonda; vi si coramettono

furti, 515, 1; fe sbarrata, U; vi vanno i Colonnesl

ad assalire la casa di Stefano Francesco Crescenzl,

116, 26.

- — Paolo (san) basilica, pr. ad essa Sisto IV con i

cardd. passa In rassegna la flotta destinata a com-
battere il Turco, 496, 7; pr. ad essa 11 pp. visita le

i

caravelle raandate dal re dl Portogallo, 15.

PiBTRO (san) \Santo Pietro] sl bandisce che 11
\

pp. sarebbe sceso in San Pietro per pubblicare I»

bolla d. pace e lega con il re di Napoli, II duca dl

Milano e I Florentlni contro i Venezlanl, 501, 19;
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il tratto di Roma da piazza Giudea a San Pietro

parteggia per il pp. e casa Orsini, 515, i6; ri si

consacrano gli stendardi d. Ctiiesa, 518, 31; vi si

canonizza san Leopoldo, 32.

Rqma — Prassede (santa) [Hania Praseda^ ch. sulla ci-

nta d. elivo suburano, die ^assa pnr mezzo alle Ksquilie

poco distante da Santa Maria Maggiore, 534, 33 ; vi

alloggiano le milizie di Roberto Sansererino, U.

Saba (santa) \Santo Savo\ clt. d. rione Rifa
suWAventino, 516, 23; pr. ad essa si commettono

furti, 32; vi alloggiano le milizie di Roberto San-

severino, 534, u.

ToMMASO (San) in Formis \Santo Tomao deile

Porme^ ch. collocata sulla vetta d, Celio, detta in

" Formis Claudis „ a causa d. vtcino acquedotio ilel-

Vacqua Claudia, 534, ^6; vi alloggiano le milizie di

Roberto Sanseverino, 15.

— — " Trifone (san) vi e sepoito Stefania de Vasclio,

nu dl lacopo de Vascho, 455, 16 „.

— (oFFlciAii di) V. Conservatori e caporioni,

— (palazzi di):

GiovANNi (san) in L,ATaRANO; vi alloggiano le

milizie di Roberto Sanseverino 534, 17.

— (piazze di):

— — Apostoi.1 (santi) in essa sorgeva il falagzo d,

card. Giuliano della Rovere, detto " del Vaso „, 518,

tj-2s; Giovauni della Rovere convita nel paiazzo in

Santi Apostoli gii ambasciatori e signori di Roma,

23; il card. Giuiiano della Rovere da un convito

nella sua casa in piazza Sancti Apostoli a Roberto

Sanseverino, 530, 1?.

Campo di FiORi ; vi giungono gli ambasciatori

d. re di Francia e vanno nella casa degli Orsini,

519, « ; il pp. vi fa " un'abbondanza „ coi grano pre-

statogli dai cittadini romani, 530, 12; nella casa

degli Orsini in Campo di Fiori alloggia il vice ca-

merlengo, 532, 31; nella casa degli Orsini alloggia

un figlio di Roberto Sanseverino, 534, 13.

GlUDEA nel rione Sant'Angelo,fr, il Ghetto degli

Bbrei, 506, aj-a^; i travertini tolti da piazza Giu-

dea vengono impiegati per costruire I' Udienza, 27-

38 • ie genti riunite in Monte Giordano per rauovere

contro Lorenzo Oddone Colonna, passano per piazza

Giudea, 508, 21; ii tratto di Roma da piazza Giudea

a San Pietro parteggia per la Ch. e casa Ursina,

515 16; vi ha luogo una briga tra alcuni soldati d.

SaveUi e le genti d. rione d. Regola soccorsi dai

soldati degii Orsini e Santa Croce, aila quale prende

parte il diarista Antonio de Vascho, 516, 1-24.

MoNTKGiORDANO [Monte-Giordano^ localith dove

sorge il falazzo degli Orsim, 507, //; vi sta Virgl-

nio Orsinl con le sue genti, 13 ; vi si ordina in b.

con ie genti d. pp. per muovere contro ii protono-

taro Lorenzo Colonna, 508, 15 ; vi giunge la nuova

agli Oraini di una briga fra le genti d. rione d.

Regola e alcuni soldati d. Savelli, 516, 13; vi si

trova Giorgio Santacroce, 16; vi si appicca fuoco

al palazzo Orsinl, 531, 23; nel palazzo Orsini aiiog-

gia un iiglio di Roberto Sanseverino, 534, 13; vi

alloggia il card. Battista Orsini in casa dl Paolo

Orsini, 537, 13.

— — « Navona \Nagoni\ vi si distingue il diarista An»

tonio de Vasdio ia esercizi vlrill, 456, 15 „.

— — Parionb; /r. la ch. di San Tommaso in Parione,

nella regione omonima, 505, /9-30; vi si rubano i

mantclli a piu persone, 33.

— — SAN Lorenzo in Damaso; vi si rubano i man-
telli a piu persone, 505, 33.

— (PONTI Di);

Angelo (sant') [^onte di Castello Santo A»gelo\

vi giunge una fusta grossa d. corsaro Montenegro,

535, 19.

Bartolomeo (san) e Vaniico "fons Cestius „ re-

staurato dagli imferatori Valentiniano, Valente e

Graziano, 522, s' 5 pr. ad esso avviene una rissa fra

due fratelli cugini, 25.

— — MoLLE [Mollo\ vi passa l'esercito pontificlo ri-

tornando daII'a8sedio di Paliano, 514, 8; iraverta

il Tevere ed e stato costruito sulle rovine delVantico

" Jions Milvius „ fondato dal censore M. Emilio Scauro

nel log a. C, 520, as-aS; se ne irapadronisce Paolo
Orsini, 20.

NoMENTANO [jponie la Mentana\ pih 'volte restau-

rato e sormoniato da una torre, traversa VAniene a

circa due miglia e mezzo dalla jiorta Pia fr. il " mons

sacer „, 520, aa-aj; ; se ne irapadronisce Paoio Orsini,

20; 531, 29; si caricano artiglierie per andarlo a ri-

prendere, 533, 27; Roberto Sanseverino provvede

per riprenderlo, 534, 18; vi passa ii campo d. Clu

per andare ad assediare Mentana, 535, 13.

— — QuATTRO Capi; /cr /»»^0 temJ>o fu detto " d^
Giudei „ ; dal Medio evo ad oggi e stato chiamato
" Ponte quattro cafi o cajrora „ J>er le due erme di

Giano quadrifonte che giacevano /) /r. e che foi fu-

rono j>osie sul fontc, 522, 42rsi ; pr. ad esso awiene
ima rissa fra due frateiii cugini, 25.

— — Salaro; traversa 1'Aniene a circa due miglia

dalla forta Salara; Jiiti volte distrutto e ricostruito

conserva oggi foco delVantica struttura, 520, ig-at',

se ne impadronisce Paolo Orsini, 20.

SuBLicio; se ne estraggono pietre per fame palle

da bombarde, 510, 24.

— (porte di):,

BoRGO ; la Pertusa, una d, porte d. c. Leonina,

cke afrivasi sulla cinta d. mura d. Borgo, alquanto

lungi e dietro la basiiica vaticana, 519, /o-/a; per essa

entrano In Roraa gli arabasciatori d. re di Francia, 2.

— — Castello ; nel Medio evo corritfondeva alla

" ^osterula Sancti Angeli „ d. mura Leoniane e fu
foi da Pio IV ricostruita come e al fretenie, 514,

33-3S; fuori di essa, in Prati, si accampa I'esercito

pontilicio reduce dali'assedio di Paliano, 8.

— — Maggiore h presa a forza dalle genti d. proto-

notario Lorenzo Oddone Colonna, 507, 2.

Paolo (san) vi entra il duca di Calabria, 501, 27.

— — Pinciana, ^orta tra la Flaminia e la Salaria,

cosi detta dal vocabolo " Pincio „, chiamata per so-

prannome " Turata „ essendo stata chiusa, 530, s\ fe

chiusa per tiraore degli Orsini, 8; gli Orsini tentano

di scalarla, 533, 2.

— — Salaria, e chiusa per timore degli Orsini, 530, 8.

— — ViRiDARlA [ Verdaria\ una d. porte d. c. lconina

eonosduia sotto diversi nomi di lan Pietro di

sanVEgidio o di Aurea o Viridaria in faccia alia

forta Angelica, 527, sssS; fino ad eisa ii prefetto

di Roma accompagna Virgioio Orsini, 31.
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RoHA (PORTO Di) Ripa, rlc, 510, M.

— (rioni di):

— — Angelo (sant') Yi fe el. marescalco lacovello

Bondi, 514, 3; vi si commettono furti, 23; vl e el.

caporione Renzo Particappa, 528, 9.

— — Campitblli [Camjiiiei/o] vi h el. marescalco Ge-

rolamo Pietro Mattei, 514, 2; vi el. caporione Lu-

dovico, 528, 8.

— — Campo Marzio ; vi h el. come marescalco il

iiglio di Ceccliinl, 513, 26; vi fe el. caporione Ber-

nardo Riccio, 528, 6; vicino alla scesa di Campo
Marzio nella casa di Carlo Martelli alloggia Nicola

Orslni, 542, 29.

— — Colonna; vi fe el. come marescalco Branca Te-

dallini, 513, 26; vi si fanno sbarre, 515, 14; vi h el.

caporione Cecco de* Crescenzi, 528, 6.

— — MoNTi; vi viene el. come marescalco lanni de

Arcioni, 513, 25; vi si commettono furti, 521, 26;

vi e el. caporione IL.udovico delio Piello, 528, S.

— . — Parione; vi fe el. marescalco Giuliano Gallo,

514, 1; vi fe el. caporione Pietro Paolo della Zecca,

528, 7.

Pigna; vi h el. marescalco Savo Porcari, 514,

2; vi e el. caporlone Renzo de Amistati, 528,8.

— Pontb; vi h el. marescalco Renzo Pari, 514, 1;

vi h el. caporione Cola Bonaventura 528, 6.

— Regola; vi h el. marescalco il diarista Antonio

de Vascho, 514, i; vi si piantano sbarre, 515, 7;

vl h el. caporione Antonio de Vascho, 528, 7.

Ripa ; vi fe el. marescalco Pietro, nipote di lanni

Antonio dello Ciffo, 514, 3; nella casa d. Savelli in

Ripa, si adunano genti di arme, 22 ; vi h el. capo-

rione Gentile della Palma, 528, 9 ; il caporione dl

Ripa non presta giuramento al pp. in palazzo, u.

— sant' EusTACHio ; vi h el. marescalco Berardino

Alperino, 514, 2; vi fe el. caporione lanni Staglia,

528, 8.

— Trastevere; vi h el. marescalco Gosmato Ca-

stellano, 514, i; i Colonnesi vi fanno uccidere al-

cune persone, 527, 9; vi e ei. caporione Antonio

Savo de lacottolo, 528, 10.

— Trkvi [ Treio] vi e el. messer Grissonetto come

marescalco, 513, 25; vi si commettono furti, 521,

26; vi h el. caporione Cecco Tasca, 528, 5.

— (viB Dl)

:

BoRGO Di San Pietro [dt Sanio Pietro] vi sl

commette un omicidio e furto, 506, 17 ; vi si appa-

recchiano artiglierie per distruggere casa Colonna,

510, 25; vi alloggiano otto squadre pontificie, 535, 16.

Maria (santa) del Popolo ; vi si commettono

furti, 517, 1.

— — Milizie (delle) la " Coniraia miliciarum „ che

dalla " Turris militiae „ conduceva in faccia alla ch.

di san Basilio, 508, ss; vi passano parte d. genti,

riunite in Monte Giordano per muovere contro Lo-

renzo Oddone Colonna, 27.

— Regola ; nella strada dietro ad essa, nella torre

Protonala h preso l'ambasciatore d. re di Napoli,

533, lo.

Torre SanguIGNA ; nella locallth che frima era

drcoscritta dalla Poiierula, dal Primicerio e dal

campo Agone e ove la famiglia d. Sanguigni ereue

le tue case e la tua iorre, 508, »«-//; la brigata d.

guardia d. conte Girolamo e d. vlce camerlengo

passano per muovere contro Lorenzo Oddone Co-

lonna, 23.

Romagna; Roberto Sanseverino vi lascia le sue genti

e viene in Roma, 529, 8.

RoSA (db) Berardo [Bernardo] commette un delitto con-

tro uno spagnuolo, 505, 35; viene arrestato, impri-

gionaio in CamfidogUo e imjiiccaio, is-»S.

Roscetto di Capua V. Rossetio di Capua.

Rossetto di Capua [Roscetto di Capua] giunge a San

Gregorio, 530, 30.

" Rossi (de') Vincbnzo ric, 456, 9 „.

RoTA (tribunale deLLA sacra) f. Udienza.

Rotonda (Maria Santa) v. Roma (chiese).

RouEN [Roano] v. Estouteville Guglielmo (cardinale).

Rovbre (della) Bartolombo arciv. di Ferrara, deWor.

d. Minori, fratello d. card. Giuliano della Rovere,

541, j; il pp. gli toglie Castel SanfAngelo, 7.

RoVERB (della) Giovanni [il signor frefetto, il lignor

Giovannetto, lo prefetto di Roma] fraiello d. card.

Giuliano e /. di Francesco Maria il quale divenne poi

duca d'Urbino. Dofo la f d. /. Leonardo fu creato

prefetto di Roma da Sisto IV e ntl dicembre 14S4

fu posto a cafo d. milizie pontifide, 518, ii-is\ e no-

minato cap. d. Ch., 20; gli sono consegnati gli

stendardi e il bastone, 22; convita gli ambasciatori

e signori in Santi Apostoli, 23; il pp. gli ordina di

andare a riprendere la preda fatta dai Colonnesi a

Galera, 526, 26; accompagna Virginio Orslni fino

a porta Viridaria, 527, 30 ; i suoi balestrieri si ar-

mano, 533, 5 ; con esso si accorda Fabrizio Colonna,

537, 2.

RovERE (dblla) Giuliano (cardinalb) [il cardinale d

Santo Pietro in Vincula] nipote d. j>p. Sisto IV, vesc,

di Carjientras, Viviers, Avignone ecc. el. card. d. ti-

tolo di San Pielro in Vinculis, divenne //. col nome

di GiuUo II, 502, 47-si ; va con pp. Sisto ad Ostia

a vedere la fabbrica d. rocca, 13-14 ; il suo fratello

Giovanni della Rovere, e nominato cap. d. Ch., 518,

20; il suo falazzo sorgeva in piazza Santi Apostoli

ed era detto " del Vaso „, i3-3S% 24 ; impedisce che

gli Orsini si imparentino con Innocenzo VIII, 520,

15; sgombra la sua casa e porta le sue robe in Ca-

stel SanfAngelo, 521, 9; e nemico capitale degli

Orsini, 16; sua influenza sul pp., 20; consigliandosi

coi cardd. Savelll e Colonna, cerca d'impadronirsi

di Cere, 28-31 ; fe grande amico d. Colonna e ne-

mico degli Orsini, 525, 1 ; ha grande influenza so-

pra Innocenzo VIII e lo spinge a prendere le armi

in favore d. Colonna, 2-4; si abbocca amichevol-

mente con Virginlo Orsini, 527, »; c malcontento

nell'apprendere che Virginio Orsiui fe stato creato

cap. d. lega d. re Ferrante con il duca di Milano e

i Fiorentini, 529, 19 ; fa un convito a Roberto San-

severino, 530, 16; insieme con i cardd. Savelli e

Colonna mette fuoco a casa Orsini, 531, 24; per sua

causa gli Orsini odiano il pp., 28; il ponte Nomen-

tano fe da lui munito, 30 ; nel suo palazzo alloggiano

d. milizie di Roberto Sanseverino, 534, 16; con suo

fratello Glovanni si accorda con Fabrizio Colonna,

537, 2; non intervlene nelle trattative d. pace, 539,

25; fa rovinare Mentana per dispetto degli Orsini,

540, 14; h parente di Bartolomeo Giuppo della Ro-
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vere, 29; il pp. toglie Castel SanfAngelo a Barto-

lomeo della Rovere, arclv. dl Ferrara, suo fratello,

541, 7; sta leg. nella Marca, 8.

"RusTiCELLi Antokio fIc, 465, 7; 473, /*».

Saba (Santa) V. Roma {chiese),

Sabbatiki Valbrio, alla sua casa si pianta una sbarra,

515, 9.

Salara (porta) V. Roma {forte).

Salaro (pontb) V. Rema {ponti).

Sammuci (siGNORl de), Paolo II toglie ad essi Saraci-

nesco, 519, 11.

" Sanguigni Bbrnardo [Bernardino di easa Sang-uiffnd\

ric, 467, 50; 473, ai „.

Sanseverino Antonio Maria, va col campo d. Chi. a

Civita Lavinia, 537, 17.

Sanskverino Gaspare {Fracasso^ figHo di Roberto San-

stvtrino detto ptr sofrannome il Fracasso, 535, a; fe

ferito a morte, 4.

Sansbverino Roberto \il confaloniere della Chiesd\, si

attende in Roma, 529, 4 ; giunge In Roma clxiamato

dal pp., 7, 8; entra in Roma il 30 novembre 148^

dalla forta d. Pofolo ricevuto solennemenie, 32% il

card. Giuliano delia Rovere gli da un convito, 530,

17 ; e consacrato gonfaloniere d. Ch. e gli fe dato il

bastone, 531, 10; 1 suoi balestrieri si armano per

muovere contro gli Orsini, 533, S; si preparano gli

alloggi per le sue squadre, 534, 2; un suo figlio ai-

ioggia in Monte Glordano, 13 ;
provvede per ripren-

dere ponte Nomentano, 18; suo figlio Gaspare e

ferito a morte, 535, 5; gli si arrende Mentana, 31;

con esso compone la pace il card. Orsini, 33; viene

a Roma, 34; accompagna il card. Gio. Battista Or-

sini in Roma, 536, U; si reca col campo a Fiano,

20; prende e sacclieggia Turrita, 21 ; gli vengono

Inviate artiglierie a Civita Castellana, 537, 23; il

*
pp. gli manda danari, 538, 12; il pp. pattuisce con

i soldatl d. lega clie lo mettano fuori d. terre d.

Ch., 539, 27; parte dalle terre d. Ch., 540, 2; non

fe ricevuto nfe nel Bolognese nfe nel Veneziano, S;

•le sue milizie si sperdono ed egli e disarmato, 11.

Santacroce (famiglxa) \casa Santacroce\ in conflitto

con Stefano Margani, 504, 19-20 ; in contesa con la

famigUa Della Valle, 506, 30; ha luogo una briga

tra le genti d. rione d. Regola soccorsi da casa San-

tacroce e dagli Oraini, contro alcuni soldati d. Sa-

veili, 516, 2-23; i Colonnesi assalgono la casa di

Stefano Francesco Crescenzi, loro parente, 28.

Santacroce Giorgio figlio di Paolo, 508, aj ; si trova

in Monte Giordano con le genti riunitevi per muo-

vere contro Lorenzo Oddone Colonna, 18; giunge

con esse alla casa d. Colonnesi, 26; va aU'assedio

di Marino, 510, 2; prega il cap. d. Ch. a rilasciargli

Rosso Bonsignore per scambiarlo con Francesco

Boccamazo, fatto prigioniero a Grottaferrata, 513,

9 ; si trova in Montegiordano e conduce d. soldati

contro i Savelli che erano in briga contro le genti

d. rione d. Regola, 516, 15.

Santograndb Alessandro sotto la sua casa si pianta

una sbarra, 515, 9.

" Saraceno (monte) viene mutato il suo nome in quello

di monte Guasco, 453, u ;,.

SARAcnfESCo \Sarradn»*cho\ villaggio di fochi abitanti

nei dintorni di Tivoli a circa trtnta miglia da Roma.
II suo nome ricorda le scorrerie d. Saraceni, 519»

it-^V, Paolo U lo toglie ai signori de Sammu-
ci, 11.

Sarzano; i Fiorentini e Genovesi sono in lotta per

esso, 543, 22; h preso dai Fiorentini, 26.

Sarzanello ; i Fiorentini e Genovesi sono in lotta per

esso, 543, 22 ; fe impegnato dai Genovesi ai Fioren-

tini, 22; i Genovesi cercano di prenderlo, 23.

Savkllbschi [de Sabellis], d. soldati di casa Savelli

saccheggiano una stufa, 515, 20; d. soldati Savel-

leschl vanno nel rione d, Regola per saccheggiarlo,

31 ; i Savelli partono da Roma per ordine di In-

nocenzo VIII, 417, U; tregua con gli Orsini, 525, 7.

Savelli (famiglia) \c€tsa Savella, li signori di Albano,

li signori di casa Savelit\, grande carestia nelle loro

terre, 503, 8; nella loro casa in Ripa si adunano

genti di arrae, 514, 21; Paolo II togUe ad essi Ri-

gnano, 519, 9; i Savellini desiderano la dis&tta d.

re di Napoli, 529, 17.

Savelli Antimo V. Savelli Antoneilo.

Savelli Antonello [Antonello Savello\ d. ramo d. si-

gnori di Albano, figlio di Cristo/oro, 503, 37-tS; uc-

cide il bargello Grassello, 14; per tale ucclsione il

pp. manda a disfare Albano, terra di Antonello e

fratelli, 27-29 ; i suoi frateili erano Onorio, Eusebio,

Roberto, Antimo, Paride e Ludovico, 504, 7-9; in-

sieme con i fratelli uccide un famiglio di Savelli

Francesco, 10, e ne ferisce un altro, 17 ; e bandito con

i fratelli e gli viene imposta una taglia, 22; hanno
ricetto dai Colonnesi, 31 ; tre suoi uomini di arme

vengono presi da Leone di Montesecco, cap. d.

guardia d. pp. e impiccati, 505, I6-21
; prende parte

a una briga tra i suoi fanti e le genti d. rione d.

Regola soccorsi dai Santacroce e dagli Orsini, 516,

17; cerca di prendere Cerveteri a tradiraento, 522,

7; insieme con i fratelli e con i Coionna s'impa-

dronisce di Frascati, 523, 33.

SaveLLI Bernardino \Berardino Savello\ d. ramo d. si-

gnori di Rignano, frotonotario apostolieo, canonico di

San Giovanni in Laterano e j/ioi vicario di questa ba-

siiica. Tenne ilgoverno di Fano ncl 14S4 e foi quella.

di Cesena e nel 14S8 si mescolo nei fatti che avven-

nero in Forti dopo ia morte di Girolamo Riario, 542,

22, aS-33\ conduce da Cesena una l}ombarda a ForU

per borabardare la rocca, 24.

Savelli Cola V. Savelli Franceseo.

Savelli Costanza V. Savelli Gugiielmo.

Savelli Cristoforo v. Savelli Antonello.

Savelli Eusebio V. Savelli Antoneilo.

Savelli FlLiPPO figlio di Pandolfo d, signori di Rignano,

509, /0-//; sua morte, 9.

Savelli Francesco [«V cavaliere SaveUo\ figlio di Cola

d. ramo d. signori di Palombara Castel Gandolfo,

Ariccia e Albano nei 14SJ viene ad accordo con Sa-

velli Antimo e fratelli, signori d. meth di Albano,

504, sa-ig\ un suo famiglio e ucciso da Savelli An-
tonello e fratelll, e un altro h ferito, 10, 17.

Savelu Glov\svi figlio di Pandolfo d. ramo d. signori

di Rignano. Alla morte di Sisto IV ebbe dal Con-

clave la custodia di Rignano gih confiscato aifratelii,

ma egli lo riienne comc cosa fropria, 519, (>i\ riprende

Rignano, 14; U pp. gli brdina di renderlo, ma egll
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rlfiuta, 520, 3; cerca dl prendere Cerreteri a tradi-

I mento, 522, 7.

Savblli Giovanni Battista (cardinalb) [il cardinale

Saveiio] protonotario a^ostolico, nominato card. il

IS maggio X4S0 con la dtaconia di san Vito e Mo-
desto. Fu incaricato d, legattoni di Perugia, Jia-

venna, Bologna, Marca, e di quella di Genova ^er

sedare le discordie tra le famiglie Adorna e Fre-

goso, ^96,^3-44; e inviato come leg. a Genova, 10;

i trattenuto dal pp. prigioniero in palazzo, 498,

20-21
y poi imprigionato in Castel SanfAngelo, 499,

3-4 ; la sua casa e occupata dai fanti d. pp. e sgom-
brata, 4-7; e Hberato dalla prigionia, 502, 16-17;

accompagna ii card. Giovanni Battista Orsini a casa,

insieme con aitri cardd^ 19-20 ; con esso si consigiia

il card. Giuliano delia Rovere per danneggiare gli

Orsini, 521, 29; Virginio Oraini, manda ad esso per

sentire se vuoie rompere la tregua, 525, 9; manda
ii fratello Mariano a Monterotondo per ratiticare la

. detta tregua, 10 ; insiemecon i cardd. Coionnae Giu-

liano deila Rovere mette fuoco a casa Orsini, 531, 25

;

gli h affidata la custodia d. porte di Roma, 532, 16.

Savblli GuGLiELMO [GugHeimo Sava/io] figlio dt Luca,

la cui figlia Costanta ando in m. a Urso detto Or-

gantittO degli Orsini, signori di Monterotondo, 504,

to-aa.

Savelli Luca V. Savelii Gugiielmo.

Savelli Ludovico V. Saveiii Antonelio.

SavbLLI Marxano \Mariano Saveiio] d. ramo d. signori

di Paiombara, duclii di Castei Gandolfo e Ariccia,

^indjii di Albano. Custode d. Conciave, 498, 4S-4S\

miiita neli'esercito pontificio. 8; viene trattenuto

dal pp. a palazzo e poi mandato prigioniero in Ca-

stei SanfAngelo, 499, 3-4 ; fugge da Castel Sant'An-

gelo e rijiara a Rocca Priora, la-ij ; torna in Roma
col Colonnesi, 514, 13; prende parte a una briga tra

1 suol fanti e ie gcnti d. rione d. Regola soccorsi

dagli Orsini e Santacroce, 516, 17; h mandato dal

frateilo Gio. Battista a Monterotondo per ratificare

la pace tra i Saveiii, i Coionna e gli Orsini, 525, 10.

Savelli Onorio V. Savelli Antoneilo.

Savelli Pandolfo V. Saveili Fiiiffo, Saveili Giovanni.

Savelli Paridb v. Savelli Antonelio.

Savblli PiiiRGlovANNl V. Savelli Troiano,

Savblu Robbrto V, Saveiii Antonello.

Savblu Troiano [Troiano Saveiio] figlio di Piergio-

vanni d. ramo d. signori di Ariccia, 525, 6; & a capo

d. millzie mandate da Virginio Orsini a soccorrere

Civita Lavinia, 14. •

Savo (Santo) V. Saba {Santa),

ScANDERBEC CosTANTiNO [Costantino figiio di Scandar-

becho dc Aibania] il secondogenito di Giovanni, Punico

figiio maschio d. grande Giorgio Castriota. Fu dal

ff. Aiessandro VI nominato vtsc, di Isernia il I4g8

e morl nel ijoo, 522, s-ia; cerca di prendere Cer-

veteri a tradimento, g.

ScANDBRBEC Fbrdinando [«V nij>ote di Scandalbecho] e

cbiiamato dai Cimraeriotl per signore e combatte

contro i Turclii, 497, 4, la.

" ScAPPUccio Bbrnardo ric, 467, 51 „.

" ScARZO DoMBNlco rlc, 468, 52; 473, aS „,

Sclapbnati GiANGiAcoMO (caruinalb) [misser lacomo de

SelaffenaUi] vttc. di Parma, cubicnlario fonHfido,

creetto card, frete d, titolo di Santo Stefano foi mu-

tato in quelio di Santa Cedlia, 503, ao-as; sua no-

mina a card., 2.

ScHiAvo (dello) V. Tedaliini (de') Nicola.

"ScHiAvo (dello) Luuovico ric, 469, i; 473, j/„.
" ScHiAVO (dbllo) Pietro, suo diarlo ric, 487, 7 „.

"ScHiAvo (dello) Valentino ric, 465, 5; 473, jt ».

" ScoccHoLA (di) Antonio ric, 468, 39 ; 473, as „.

ScuRGOLA, com. pr. Avexzano situato sofra un monte ai

cui fiedi scorre il Salto, ad est di Tagliacozzo, 537,

.y; vi si reca Paolo Orsini, 5.

Senesi fanno l'obbedienza ai pp., 518, 15; in lega col

duca di Miiano, re di Napoli, Fiorentini e Luc-
chesi, 529, 13.

Sermoneta, ie genti degli Orsini vi fanno una scorre-

ria, 525, 34.

Sbrmoneta (i signori di casa), sono cliiamati dai Co-
lonnesi in Roma, 514, 14; partecipano a un convito

ofierto da Giovanni della Rovere in Santi Apottoii,

518, 25.

Sermonbta Nicola [Coia] v. Caetani Nicola.

Sforza Ascanio Maria (cardinalb) vesc. di Pavia fu
nominato card. diacono d. titolo di San Vito e Mar-
cello da Sisto IV ii 17 marzo 1484, 538, 40; tratta

la pace, 23; conclude la pace, 539, 24, 47; per sua

opera Rodrigo Borgia viene el. pp., 546, 5.

Sforza Caterina [la contbssa] figlia naturale di Ga-

leazxo Maria Sforxa, duca di Milano, 505, »-j ; m. di

Girolamo Riario va a caccia ai cervi a Campo di

Merlo, 7; e fatta prigioniera con due figli, 542, 3;

dice al castellano di rendere la rocca, 6; fa raettere

in prigione quattro d. prlncipali cittadini di Forli, 12.

Sforza Costanzo [ii signor di Pesaro] s' impadronisce

di Citerna, 500, 17-19; « di Citth di Castello, 4o-4'.

Sforza Gian Galbazzo [lo duca di Milano] h in lega

coi pp. col re di Napoli e col Fiorentini contro i

Veneziani, 501, 21 ; il vero duca di Milano h suo xio

Ltidovico detto il Moro, 529, jj; fe in lega col re

Ferdinando d'Aragona, coi Florentini, Senesi e Luc-

chesi, 13 ;
gii Orsini sono soidati d. lega tra lui, il

re di Napoii e Fiorentini, 531, 27; raanda soldati

al duca di Calabria, 538, 1 ; le sue gentl scorrono

Roma, 17; In lega col re di Napoli e coi

pp., 544, 33.

Silvestro (San) Badia di, sul Soratte, edificata da Car-

lomanno e occufata dai monaci benedettinifino al i4Sf4.

h pr. Sant'Oreste, 539, ai ; vl alloggiano le milizle

d. duca dl Caiabria, 14.

" SlNlBALDl (famiglia), nohile romana, imfarentata con

le famiglit fiu cos^icue, 456, is „.

SiNiBALDi (de') Falcone, " rapprcsenta la nlpote Letizia

de' Sinibaldi, nelle fidanze con ii dlarista Antonio

de Vascho, 455, 35 „; zio d. m. d. diarista Antonio

de Vascho, Letizia de' Sinibaldi, 517, J7; & nomlnato

tesoriere da Innocenzo VIII, 9 ; fe giudlce tra il pp. e

Bartolomeo Giuppo della Rovere, 541, 4; e raandato

dal pp. incontro ai figlio d. duca di Calabria, 544, 34.

" Sinibaldi (db') Francesco cognato d. diarista Anto-

nio de Vascho, 458, 15 „.

" SiNiBALDi (de') Gabrible p. di Letizia, m. d. dlarista

Antonlo de Vascho, 455, 34 „,

" SiNiBALDi (de') Letizia sI fidanza col diarista Anto-

nio de Vascho, 455, 34 ; lo sposa, 456, 1 „,
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SlNOLFO MoNTORio Di Castro Oterio [mtsser Siuolfo

delli c/iierici] vcsc. di Chiusi, 510, /^; e fatto prl-

gioniero dai Marinesi, 18-19.

SisTo IV [/«/« Sisto, il papa\ manda denari al re di

Napoli per difesa contro i Turclii, 493, 10; riceve

notizla d. f di Maometto II, 495, 19; va in Santa

Maria del Popolo, 22; visita l'armata contro il Tur-

co, 496, 5 ; va a San Paolo a vedere le caravelle d.

re di Portogallo, 15; in lega con i Venezianl, 497,

10; non vuole concedere il passo al figlio d. re di

Napoli Ferdinando I per andare a soccorrere Fer-

rara, 12, jj-sg; da Bracciano va a Civitavecchia a

vedere le galere d, Genovesi di ritorno da Otranto,

16- fa radunare le sue genti nel piano di Quinto,

498, 1; rende grandi onorl a Roberto Malatesta,

501, 8; si bandisce ia tregua tra Sisto IV e il re di

Napoli, 16; in iega con il re di Napoli, U duca di

Milano e i Fiorentini contro i Veneziani, 20; pub-

blica la bolla d. pace e d. detta lega, 22; va ad

Ostia a vedere la fabbrica d. rocca, 502, 12 ; io ac-

compagnano i cardd. Rodrigo Borgia, Giuiiano dtlla

Rovere e Girolamo Basso deiia Rovere, 3S-4' ; raanda

a chiamare messer Francesco de Paolo de Massimi,

503, 15 ; manda d. soiuati daUo stesso, per coudurlo

prigione, 15-19; manda a disfare Albano, per Tuc-

cisione di Grassello, suo bargello, 27 ; bandisce An-

tonello Savelli e f rateiii, 504, 21 ; fa costruire l'edi-

ficio nuovo dell' Udienza, 506, 27 ; manda due prelati

dal protonotario Lorenzo Oddone Colonna, per in-

Titarlo a recarsi in Vaticano, 507, 7-9; manda gU

stessl da Virginio Orsini per invitarlo a non muo-

versi contro i Colonnesi, 12; ordina aUe sue genti

di andare con Virginio Orsini a impadronirsi d.

casa d. protonotario Coionna, 18 ;
gli ufficiali d. pop.

Conservatori e Caporioni vanno dai pp. affinche

eviti spargimento di sangue, 22 ; ordina ai detti uf-

ficiali di recarsi dal prutonotaro Colonna per invi-

tarlo nuovamente ad andare in Vaticano, 27 ; ordina

al suo cap. e a Virginio Orsini di ordinare le mi-

lizie a b., 35; gll ufficiali di Roma gii riferiscono

l'esito d. loro missione, 508, 13; ordina ai suoi di

muovere contro il protonotaro Coionna, 13; gli

viene condotto prigione il protonotario Colonna,

lo accogUe male e lo fa incarcerare in Castei San-

fAngclo, 509, 16-18 ; manda un commissarlo a Ma-

riuo perchfe si arrenda, 29 ; manda ad assediare

Marino, 33; fa fare molte pietre da bombarde, 510,

22; per suo ordine e decapitato L,orenzo Oddone

Coionna, 511, 21 ; sua infermita, 513, 17 ; sua morte,

19; si abolisce un ufficio di notai pubbllcl detti

stradioti da esso istituito, 518, 9; 11 card. Guglielmo

Estouteville da esso compra Frascati, 524, 4, 43-49.

" SlSTO V, durante il suo pontificato viene demoiito l'al-

tare di san Girolamo nellA cappella Dei Vascho,

455, 5 ,.

" Smeriglio Pietro ric, 469, 2,.

SoRlANO [Suriano] ; Pietro Paolo Nardlni, conte di Giu-

lianeUo, s' impadronisce d. rocca, 544, 15; viene

donato al card. Orsinl affinch^ favofisca i'elezione

di Rodrigo Borgia al pontificato, 546, 8.

Spagna (ambasciatore di) V. Moies de Margarita Gio-

vanni {cardinaie), Lofcz Eneco da Mendoxa.

Spaona (Rjt Di) V, Ferdinando ii " Cattoiieo „,

Spirito (Santo) avanti a Santo Spirito vengono ini-

piccati tre uomini di arme di Antonello Savelli,

505, 21.

Stagha Giovanni [lanni Siagiia] h el. caporione pcr
ii rione Santo Eustachio, 528, 8.

Stati (Santo) V, Eustachio {Sant'),

"Stecchati (db) Ieronimo ric, 469, 17; 473, sv „
Sterionb, si pianta una sbarra sotto una torricella d.

casa d. figii Sterlone, 515, 8.

SuBiACo, viene donata 1'abbazia di Subiaco al card, Co-
lonna affinchfe favorisca l'elezione di Rodrigo Bor-

gia al pontificato, 546, 9,

SUBLICIO (ponte) V. Roma (^onti).

" Suchera Rbnzo, alias Remo di Micciarello, ric, 469, 6 „,

SuRiANO V. Soriano,

Sutri, piccolo paese d. provincia di Roma pr. la strada

che conduce a Viterbo, 538, as ; vi sta Roberto San-

severino con ie genti d'armi, 13,

SuvARBTA, tenuta nelfagro romano a siftistra d. via Ar-
deaiina distante c, diciotto miglia da Roma, Essa ha

nome daifabbondanza d. sughcri, 532, j-6; si temc

che vi scorrano i soldati di casa Orsini, 3,

Tagliacozzo [ Tagiicotxo] ; Virginio Orsini desidera im-

padronirsene, 510, 35; l'ottiene, 511, 4, 6;Fabrizio

Colonna va ad impadronirsene, 536, 32 ; vi si reca

Paolo Orsini, 537, 4 ; le sue genti sl uniscono con

Paolo Orsini e vengono alle mani con Fabrizlo

Colonna e Giovanni deUa Rovere, 5.

Tasca Cecco [Cecco de 2'aschis] Jiglio di Matteo d. rione

Trevi, Nei 14^1 era morto e sejroito nella ch, di san

Marceiio, 528, at-as; h ei. caporione per ii rione

Trevi, 5,

Teano (vbscovo di) V. Orsini Orso,

" Tbbaldescho Hubbrtino di Pietro ric, 469, 8 ; 473, 41 „,

Tedallini Branca [Branca de Teteliini] /. d. diarista

Sebastiano, 513, 43; h el. marescaico per il lione

Colonna, 26.

" Tbdallini (di) Nicola alias dbllo Schiavo ric, 456, 9 „,

Tbrmine ;
" // termino „ nel Medio evo signijicava uno

sjiaxio entro le terme di Diociexiano. La corruzione

di Terme in Termino, Termine, avvenne negli ultimi

secoU delPeth di mezzo, 517, b-ti; vi ti commettono

furti, 1.

Tbrni, i Coionnesi e aderenti, ue fanno venire aoldati,

514, 19.

Tbrracina h perduta daUa Ch., 500, 17; U pp, vl fa

prepare alloggi per ricevere il figlio d. duca di Ca-

labria, 544, 30,

Terrbmoto v. Casteinuovo di Porto, Morlufo, Mentana,

Monterotondo.

" Terribilini Gkegorio Giacomo, ad esso appartengono

molti scritti contenuti neU' incartamento ove si tro*

va il Diario d, De Vascho, 461, 2; suoi studi e

scritti, 463, 19; probabilmente proprietario d, ma«

noscritto d, diario d, De Vascho, 30 „,

Tbtblhni Branca V. Tedailini.

Tbvbre, 11 duca di Calabria e gli Orsini ne (engono

un ponte, 535, 22; le bombardc e altre artiglierie

partono da Roma per il Tevere, 537, 23; cresce e

strarlpa, 546, 10,

TuEBALDi Simonb ric, 468, 45; 473, 44,,

Tivou; YirgUio Orsini ri aduna le aue genti, 525| 38;
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pr. ad etso stanno gli Orsini al loro campo, 527,

21; vi si rlfugiano molti clttadini Romani per sfug-

gire la peste, 23.

TODBSCHINI PiccoLOMiKi V. Piecolomini.

ToLENTii^o (dk) Giovanni Francksco V. Giovanni Fran-

cesco de Toletitino.

ToLFA, borgo delPItalia centrale ^r. Citiitavecchia sofra

i monti omonimi eretto su di un foggio dirupato ai

cui piedi scorre il Mignone. Fu detto anticamente

"Foro di Claudio o Joro d, nove viliaggi „, 519, 4(>-

49; Paolo II lo toglie al suo signore, 11.

ToMMASO (San) dbLLE Forme V. Roma {chiese).

ToLFA (siGNORE della), Paolo II gH toglie la Tolfa e

Allumiere, 519, U; v. Frangipani.

ToRRE Dfe Greci pr. ad essa, nella casa di Carlo Har-

telll, aUoggia Nicola Orsini, 542, 28.

ToRRB DBLLl PlscoLi ; torre identificota erroneamente con

Vodierno Pisoniano (Pisciano). Era un castello d. Co-

lonna nella valle d. Sacco /r. Paiiano, 513, 4-S; e

-assalita dalle milizie pontUicle e presa, 2.

ToRRE Protonata [Protonnata] fr, Pattuale Via Are-

nula, 533, is-*S ; v-i fe preso i'ambasciatore d. re di

Napoli e fatto prigioniero, 10,

Torrb Sanguigna V. Roma (vie).

Torrita Tibbrina [ Turrita], sulla funta d. territorio

Collinese j>r. il Tevere, 527, aS ; vi stanno gli Or-

sini, 22; fe presa e saccheggiata da Roberto Sanse-

verino, 536, 21.

ToscANA, vl si raccolgono soldati per il duca di Cala-

bria, 538, 1.

* ToscANELLA Renzo ric, 468, 52; 473, 4S „.

ToscANELLA, com. d. frovincia di Rvma, circondario di

Viterbo, poslo sul declivio di un coile /r. // torrente

Marta a dieci chilometri dal lago di Bolsena. h, l^an-

tica c Etrusca Tuscania, 538, j-9; vi si recano Vir-

ginio e Nicola Orsini, 6.

Traspontina (Santa Maria dblla) V. Roma {chiese di).

Trastevbr« V. Roma (rioni).

Trastbvbrina; 11 card. Giuliano della Rovere insleme

con i cardd. Saveili e Colonna per nuocere agli

Orsini cercano dl prendere qualche terra nelle parti

d. Trasteverina, 521, 30; vi si serrano ie porte, 526,

23; vi scorrono i soldati di casa Orsini, 532, 2;

per potervi passare daU'Isola, gli Orsini tengono

un ponte sul Tevere, 535, 23; vi sl fanno d. prlgio-

nieri, 538, It.

Treio V. Trevi.

Trevi V. Roma (rioni di).

TrevI (fontana di), ai serbatoio di essa fu dato il nome

di "cavoie di Trevi „, 509, j-4; vi passa Virginio

Orsini con le genti d. pp. per muovere contro Lo-

renzo Oddone Colonna, 4.

Trinita (CHIBSA della) fabbricata da Carlo d^Angio, a

Scurcola, con gli avanzi di Alba Fucense, 511, 7.

Tronto le milizie d. duca di Calabria passano pei Tronto

per andare al soccorso di Ferrara, 502, 8.

Turchi; i Conservatori e Caporioni di Roma esortano

il pop. a fare oflferte per difesa contr» di essi, 495,

12; si armano a Genova navi per conto d. pp. con-

tro 1 Turchi, 496, 9; viene loro ripreso Otranto,

497, 1 ; ad essi si rivolta Khimara, 3 ; molti Turchi

vengono uccisi in questa rivolta, 5-5; 11 re Ferdi-

mndo si sforz^ di impadronirsene, s; il duca di

Calabria glunge in Roma conducendo seco moltl

Turchi e giannizzeri a cavallo, 502, 4-5.

TuRCHiA vi sono condotti duemila prigionieri pugliesi,

493, 5.

TURCO (Grande) V, Maometto II, Bajazet II.

TuRRiTA -o. Torrita Tiberina.

Tuttavilla Girolamo V. Estouteville Girolamo.

Udibnza [audientia'] luogo nel falazzo apostolico desti-

nato alVudienta d. cause detio aniicamente " audito-

rium „. In essa i giudici assisi intorno alla " Rota „

(specie di leggio mobile) giudicavano la cause portate

davanti al loro tribunale, 506, a-/<i; si comincia a

costruire, 24,

Ungheria \pngaria\ v. Rangon» Gabrieie.

Valentia V. Valenza.

Valenza (il cardinale di) V. Borgia Rodrigo.

Valle (dblla) (famIglia) \casa della Vaiie] in contesa

con la famiglia Santacroce, 506, 30; fuggono da

Roma, 509, 21 ; mettono a sacco e a fuoco la casa

deU'ambasciatore d. re di Napoli, 533, 12.

"Valle (della) Antonio ric, 467, 48; 473, s' „•

"Valle (dblla) Statio ric, 467, 48; 473, sj „•

Vallona [Veiona] da essa Maometto II riceve le notizie

d'ItaUa, 495, 8.

Valmontone, vi si reca Roberto Malatesta malato, 501, 6.

Varano Giulio Cesare [«V signor di Camerino] milita

nell'esercito pontificio, 498, 3, 14; attesT in Roma,

500, 2. •

Vaschi V. Vascho.

" Vaschino, h nominato erede da Nicola de Vascho, 454, 1„.

" Vascho (famiglia) [Guasco] h di origine straniera, pro-

babilmente francese, 452, 5-6; sl trova in Alessan-

dria, 7; i Guasco prendono parte aUa crociata, 13;

divengono I capi d. partito guelfo di Alessandria,

13-15 ; fuggono dalla patria e combattono contro gli

Alessandrini a Quattuordio, 15-17 ; ritornano In pa-

tria, 17-18; si trovano in Roma da tempi antichls-

simi, 453, 23 ; hanno una cappella nella ch. di santa

Maria Maggiore, 454, 11; nella loro cappella viene

eretto l'altare di san Girolamo, 455, 3; loro pos-

sessi, 457, 14 ; loro casa, 458, 2; loro arme, 2„.

" Vascho (db) Angelo, probabilmente figlio di Paolo de

Vascho, 455, 24 ; sua m. e suoi iigli, 27 ; morto nel

1499 e sepolto in Santa Maria in MonticeUi, 30,.

" Vascho (de) Angelo Ludovico figlio di Angelo, 455, 2«„.

" Vascho (db) Antonio, nonno d. diari»ta_;Antonio; suo

testamento, 455, 8„.

Vasgho (de) Antonio [Vaschi] "hlo scrittore di questo

diario, 449, 9; sua nascita, 455, 32; si fidanza con

Letizia de' MarceUini, 456, 1; suo matrimonio, l;

suoi figli, 4 ; si distingue in plazza Navona in eser-

cizi virUi, 14; fa studi di filosofia, 16; come capo

d. sua brigata si reca in Araceli a fare offerte per

la guerra contro i Turchi, 19; 495, 15-18; e el. mare-

scalco per il rione d. Regola, 456, 25; 514, 1; e el.

caporione d. rione d. Regola, 457, 3; 458, 4, 7; h el.

console d. Bovatteri, 457, 5; h nominato riformatore

d. studio dl Roma ove forse era gia lettore in lo-

gica, 7 ; sua f, 10 ; e sepolto neila ch. di santa Maria

in Monticelli nella cappeUa di famlglia, 12 „; ap-

prende la notizia d. spedizione d. Turchi in Puglia,
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493, 3; andando alla sua vlgna di aan Paolo, incon-

tra i fanti d. pp, clie tornavano carichi di preda da

Albano, da loro distrutto, 504, 1; va a Campo di

Merlo (Campo Meroli) a diporto, 32 ; va a vedere le

artiglierie, 511, U; fa pjanfare sbarre nel suo rione,

515, 7; partecipa a una zuffa con alcuni soldati d.

Savelli venuti nel rione d. Regola per saccheggiarlo,

29-33; 516, 1-2*; incontra i balestrieri di Roberto
Sanseverino e d. prefetto di Roma davanti San-

fAgostino, 533, 6.

Vascho (dk) Antonio (diario di), « notizia intorno ad
esso, 449-452; l'autore d. diario e la sua famiglia,

452-458; descrizione d. ms, d. diario, 458-464;

estensione d. diario e condizioni nelle quall ci h

pervenuto, 464-476; la Hngua d. diario, 476-478;
la cronologla, 478-481; valore storico d. diario,

481-491 „.

« Vascho (de) Camilla figlia d. diarista Antonio, 456, l ,.

"Vascho (db) Catbrina zia d. diarlsta Antonio, 455,

19,.

" Vascho (db) Cola sepolto nella ch. dl santa Maria in

Monticelli, 455, 21 „.

* Vascho (de) CoNSTANTiA m. di Angelo de Vascho,

455, 28,,

" Vascho (dk) Diana figlialjd, diarista Antonlo, 456, 7

;

va in sposa a Hieronimo Salamonio de Alberteschi,

10; riraane vedova probabilmente senza prole, 11;

istitulsce suo erede universale Evangelista Bonsi-

gnori, 12; sua t, " »•

" Vascho (de) Giacomo ric, 454, 10 ; sepolto nella ch.

di santa Maria Maggiore, nella cappella di san Gi-

rolamo, u „.

" Vascho (de) Giustina m. di Luciano Bonslgnori, pro-

babilmente cugina di Diana de Vascho, 456, 13 „.

" Vascho (de) Iacopo p. d, diarisia Antonio, 455, 12; h

caporlone d. Regola nel 1449, U; la sua m. h una

certa Stefania, 16; sua fi '7; ^ sepolto In Santa

Maria in Monticelll, 17 „.

" Vascho (de) Iacovo figlio d. diarista Antonio, 456, 6 „,

" Vascho (db) Iohanna m. di Antonio de Vascho, nonno

d, dlarista Antonio, 455, 11 ,.

" Vascho (db) Livia figlla di Angelo, sposa a Matteo de'

Bongiovanni, 455, 29 „.

" Vascho (de) Matteo probabilmente figlio di Paolo de

Vascho, 455, 25 „.

« Vascho (de) Mattheo zio d. dlarista Antonio, 455, 12

;

465, 6 ,.

« Vascho (de) Nicola, suo testamento, 454, 5 „.

" Vascho (de) Orazio figlio d. diariata Antonio, 456, 7

;

h teste in uno strumento nuzlale tra Pacifica Boc-

capaduli e Vincenzo de' Rossi, 8; gik morto nel

IS44. 10 »•

" Vascho (db) Ottaviano ric, 454, 9-10 „.

" Vascho (dr) Paolo ric, 454, 10 „.

« Vascho (de) Paolo zlo d. diarista Antonio, 455, 12;

sua m., 19 0.

« Vascho (de) Stefania madre d. diariita Antonio, 455,

16; muorc nel 1447 ed h sepolta nella ch. di san

Trifone, 16,.

" Vascho (db) Stbfako di Paolo 01 Ottaviakto, nel tuo

testamento lascia d. danari per erigere un altare al

corpo di san Girolamo, 454, 21 ,.

Vasichsultam V, Bajazet.

Vaso (palazzo deI,) V, Rovere (della) Giuliano (cardi-

nale).

Vaticano [Palazzol, il pp. vi ritiene Prospero Colonna,

Nicola Caetani e Fabrizio Colonna, 527, 5; vi h

condotto Girolamo Estouteville col figlio, 13 ; vi sl

reca il card, Orslni e Roberto Sanseverino, 535,

34; si ailoggia il card. Orsini, 536, 15.

Velletri IVeUeire], vi si riposa l'esercito pontificio,

500, 23; degli uomini dl Velletri, comandati dal pp,
vanno ad Albano per aiutare i fanti d, pp. a di-

struggerlo, 504, i,

" Vello (di) Antonio di Ibronimo di Iaco ric, 468, it „.

Velona V. Vallona,

Veneta (Rbpubblica) [Veneiiano] non vi h accolto Ro-
berto Sanseverino, 540, 6, 8.

Vbnbzia (siGNORiA Di) manda d. milizie sotto il co-

mando di Roberto Malatesta a combattere il duca

di Calabria, 500, i-5.

Veneziani [ Vene/iani], da essi giunge notizia al pp. SI-

sto IV d. morte di Maometto II, 495, 19; con essi

h In lega Sisto IV, 497, 10; assediano Ferrara, 10-11;

l'eserclto pontificio si congiunge con le genti d.

Veneziani, 501, 2-3, scorrono la c di Pesaro, 3; lega

d. pp., d. re di Napoli, d, duca di Milano e d. Fio-

rentini contso di essi, 21; Giovanni Savelli spera

aiuto dal fratello che stava con i Veneziani, 520, i ;

il pp. s'accorda con essi, 529, 3; si attende in Roma
Roberto Sanseverino cap, d. Veneziani, S.

Vbrdaria (porta) V. Roma (forte).

ViCBCAMBRLBNGO V, Marasca Bartolomeo.

Vicecancblliere (il) V. Borgia Rodrigo.

VlciNO V, Orsini Pierfrancesco.

VlcovARO, com. nella frovincia di Roma a otto miglia

da Tivolipr. lafalda meridionale d. monte Lucrttile.

Nel iigt //. Celestino III died* guesta terra in fegno
agli Orsini i quali ne divennero signori, Pampliarono

e vi costruirono una roccafortissima, 525, 21-26 ; Vir-

ginio Orsini stando a Vicovaro, esce in campo per

adunare le sue genti, 37 ; Paolo Orsini da Vicovaro

va a Civita Lavinia, 526, 3 ; vi torna Paolo Orslni,

11; vi torna Virginio Orsini, 527, 32; vi giunge il

duca di Calabria, 531, 3,

ViRiDARiA (porta) V. Roma (forte),

VlTBLLl Nicol6 V. Vitelli Paolo.

VlTELLl Paolo [Paolo Vitello] di Citth di Ca$tello,figlio

di Nieoli, famoso eondottiero, 525, 2-3; h b. capo d.

milizie mandate da Virginio Orsini a soccorrere

Civita Lavinia, U; entra in Monterotondo, 539, 1.

VlTERBo si accorda con gli Orsinl di dar ioro il passo,

ricetto e vettovaglie, 532, 9.

VlTTORiA (Santa Maria dblla) lull» rive d, Salto nei

camfi PcUentim, fabbricata da Carlo d'AHgii con glt

avanti di Alba Fucense, 511, j-6,

VoLATBRRANO V, GheTardi laeofo,

Wladislao [re dl Boemia] manda ambasciatort a In-

nocenzo VUI 540, U.
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" Zacharia Battista rlc, 465, 31 ; testinioiiio dl un pa-

gamento fatto da Antonlo de Vascho, 473, 11 „.

Zbccha (uella) Pietro Paolo caffellano d. ch, di santo

Stefano d, tione Parione, camerario delVospedale d.

ian Salvatore foi guardiano d. santa imagine d. Sal-

vatore a Sancta Sanctorum. Era morto nel zjoi e

sepolto nella ch. di santo Stefano in Piscinola, 528,

40-4S'i e el. caporione per 11 rione Parione, 7.

ZIZIM V. Gem.



[AA. 1480-1482]

INDICE CRONOLOGICO
[a cur4 dl Giuseppb Chiesa]

1480' agosto 4 - Giunge ln Roma la notizia d. spe-

dizione d. Gran Turco Maometto II in Puglia

e d. presa dl Otranto, 493, 1.

1481 gennaio 6-1 Conservatori e Caporioni esortano

il pop. di Roma a fare offerte contro il Turco,

495, 10.

1481 giugno 2 - Giunge in Roma la notizia d. f d.

Gran Turco Maometto 11; il pp. va a Santa

Maria del Popolo a ringraziare la Madonna, 495,

19; V. [14SJ giugno iz\.

[1481 giugno 11 - Giunge in Roma la notizia d. f d-

Gran Turco Maoraetto II; 11 pp. va a Santa

Maria del Popolo a ringraziare la Madonna, 495,

19]; V. 14S1 giugno 2.

*[1481 giugno 20 - Vengono in Roma ventitre galere

e una fusta, 496, 4] ; v. 148T gingno 30.

1481 giugno 30 - Vengono in Roma ventitrfe galere e

iina fusta, 496, 4 ; ». [/^5r giugno 20] *.

1481 giugno 30-11 pp. con i cardd. va a vlsltare le

galere, 496, S; v. [1481 lugUo 2j\.

1481 luglio 4 - La flotta pontificia parte da Roma; v.

\148j luglio 6\.

[1481 luglio 6 - La flotta pontificia parte da Roma];
V. J481 luglio 4.

[1481 lugUo 21 - II pp. con i cardd. va a visitare le

galere. 496, 5] ; J48J giugno 30.

1481 settembre 1 - II pp. va a San Paolo a vedere

le caraveile raandate dal re di Portogallo Al-

fonso V, 496, 15.

1481 settembre 14 - Giunge in Roma la notizia clie

Otranto era stato ripreso dalle mani d. Turchi,

496, 21.

1482 aprile 3 - Si scopre clie l signori di Marlno, 1

Colonnesi si erano collegati col re di Napoli,

497, 19.

*1482 aprile 3-11 pp. fa adunare nel piano dl Quinto

11 suo esercito, 498, 1.

1482 aprile 17-1 signori di Marino, i Colonnesi scor-

ronn il Lazio, 498, 9.

1482 maggio 31 - Prospero Colonna tradisce il pp. e

si accorda col re di Napoli, 498, 14.

' Nel codice si legge nel mezzo della pagina :
" 1482 a dl quat-

"tro di agosto,. Correggo senz'altro Perrore deiranno, dovutoevi-

dentemente alPamanuense.

[1482 giugno 2 - L^esercito d. pp. da Quinto va ad

alloggiare in San Giovanni In Laterano, 499,

18] ; V. 1482 giugno 6.

1482 giugno 2 - Arresto d. cardd. Savelll e Colonna

nel palazzo Vaticano, 498, 19.

1482 giugno 3 - i; arrestato Mariano Savelli, che,

con 1 cardd. Savelli e Colonna e messo nelle

prlgioni di Castel SanfAngelo, 499, 2.

*1482 giugno 4 - La casa 'd. card. Savelli h presa dai

soldati d. pp. \ sgorabrata, 499, 4.

1482 giugno 5-11 duca dl Calabria va con le sue

genti ad alloggiare tra Marino e Frascati nel

luogo detto le Ferriere, 499, 13.

*1482 giugno 6 - II duca di Calabria manda d. gian-

nizzeri con uomini di armi a scorrere Roraa,

499, 14.

1482 giugno 6 - L'esercito d. pp. da Qulnto va ad

alloggiare in San Giovanni in Laterano, 499,

18; V. [J482 gtugno 2].

[1482 luglio 26 - La Signorla di Venezia manda d.

rallizie guidate da Roberto Malatesta da Rimini,

contro 11 duca di Calabria, 500, 4].

1482 agosto 15 - L'esercito pontificio da Roma va ad

allogglare alle Forrae, 500, 7.

*1482 agosto 16 - L'esercito pontlficio prende Castel

Gandolfo e Albano, 500, 9.

1482 agosto 21 - II duca dl Calabrla h sconfitto dal-

reserclto pontificio in San Pietro in Forma a

Carapomorto, 500, U.

1482 Ottobre 26-1 signori di casa Colonna, cioe il

protonotaro Giovanni, Fabrizio, Pietro Antonio

e Prospero Colonna, sono diffidati, 501, 10.

[1482 novembre 20 - Viene bandita la tregua tra 11 pp.

e U re di Napoli, 501, 15]; v. 1482 novemhre 28.

1482 novembre 28 - Viene bandita la tregua tra il

pp. e il re di Napoli, 501, 16; v. [14S3 novem-

hre 2o].

1482 dicembre 23 - Si bandisce per Roraa che l'in-

doraani il pp. sarebbe sceso In San Pietro per

pubblicare la boIl:t d. pace e la lega tra Sua San-

tlti e re Ferdlnando d'Aragona, II duca di Ml-

lano e Florentini contro i Veneziani, 501, 18.

1482 dicembre 24 - Si pubblioa la bolla d. pace e lega

pred., 501, 2J.
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*1482 dicembre 25 - SI suona la campana dt Campl-

doglio in segno dl allegria, 501, 23.

* 1482 dicembre 26 - Sl suona la campana di Campl-

doglio in segno di alleg^ria, 501, 2*.

1482 dicembre 27 - Entra In Roraa 11 duca dl Cala-

bria per fare l'ubbidienza al pp. e andare al

soccorso di Ferrara, 501, 25.

1482 dicembre 30 - II duca di Calabria parte da Roma
per andare a soccorrere Ferrara, 502, 7.

1483 novembre 9-11 pp. accompagnato dal card. di

San Pietro in Vincola, Giuliano della Rovere,

va per il Tevere in un bucintoro ad Ostia a

vedere la fabbrlca d. rocca, 502, 12; v. [1483

novembre 16].

[1483 novembre 10-11 pp. accompagnato dal card.

dl San Pietro in Vlncola Giuliano della Rovere

va per il Tevere in un bucintoro ad Ostia a

vedere la fabbrica d. rocca, 502, 12]; v. 1483

novemhre 9.

1483 novembre 15-1 cardd, Savelll e Colonna sono

llberati dalla prigionia e si fanno fuochi per

allegria. Sono creati cinque cardd., i quali in-

sieme con i due pred. accompagnano II card. Or-

sini alla sua casa, 502, 15, 21.

1483' dicembre 1 - Careitia di grano in Roma a

causa d. guerre, 503. *, 5.

1483 dicembre 15 - Grassello di Zagarolo, bargello,

trovaM certi ladrl ne appicca due, i quall erano

faraigli di Antonello Savello. II detto bargello e

ucciso con tre fanti da Antonello Savelli, 503, II.

1483 dicembre 21 - 11 pp. Sisto IV ordina a France-

sco Paolo de' Masslrai di andare da lui e, non

volendo questo ubbidire, ordina alle sue milizie

di andarlo a prendere in casa e condurlo pri-

gione, 503, 15.

1484 gennaio 1 - II pp. Slsto IV manda a disfare AI-

bano. per la uccisione di Grassello Giovanni,

503, 27.

1484 gennaio 2 - Si sente in Roma che i slgnori d.

meta di Albano, clob Antonello Savelli e fra-

telli avevano ucciso un famiglio del cav. Sa-

velli. Francesco, slgnore dell' altra raeti, 504, 9.

1484 gennaio 3 - II pp. .Sisto IV bandisce da Roma
Antonello Savelli e fratelli e promette un pre-

mio a chi 11 avesse presi e consegnati, 504, 21

;

il diarlsta Antonio de Vascho, va a Campo
Meroli, e vi trova una gran secca, 504, 33.

1484 gennaio 13-11 conte Girolamo Riario, cap. d.

Ch. con la m. Caterina Sforza va a caccia ai

cervi a Campo Meroli, 505, 6.

1484 gennaio 20 - Grande terremoto a Roma, gravi

danni a Mentana, Monterotondo, Castelnuovo

e Morlupo, 505, 11.

1484 febbraio 5 - Tre uomini d'arrae di Antonello

Savello sono presi da Leone di Montesecco, cap.

d. guardla d. pp. e appiccati avanti a Santo Spi-

rito, 505, 15.

*1484 febbraio 5 - Grande carestia in Roraa a causa

d. guerre passate. In Roma sl comraettono furti

e omlcidl, 505, 23, 31.

Nel codice si legge nel mezzo : " a dl primo dicembre 1485 ,.

Correggo senz'altro rerrore deiranno, dovuto evidenteraente alParaa-

nuense.

[1484 marzo 6 - Un garzono uccide 11 padrone con la

m. e ruba la casa, 506, 17].

1484 marzo 8 - Bernardo Rosa, prat'cando una cor-

tigiana, commette un atto delittuoso e turpe

sopra uno spagnuolo, 505, 35.

1484 maggio 30-1 Colonna e gli Orsinl si Inimicano

palesemente. II protonotaro Lorenzo Oddone

Colonna s'impadronisce di porta Maggiore e ne

caccia le gentl d. pp. II pp. gli ordina dl an-

dare da lui ma non h ubbidito. La casa di Lo-

renzo Colonna fe assalita ed egli >. fatto prlgio-

niero e condotto in Castel SanfAngelo, 506,

29 ; 507, 508, 509.

1484 giugno 25 - Si carlcano sui carri due borabarde

grosse per disfare i signori di casa Colonna,

510. 26: il dlarista Antonio de Vascho va a

vedere le dette hombarde. 511, 11; giunge In

Roma la notizia che 11 governatore di Campagna

Nicola da Castello e Andrea Conti avevano

preso tre terre d. Colonnesi, 16.

1484 glugno 26 - Marino si arrende alle milizie d. pp.

e agli Orsini, 510, 29: fe atteso in Roma Vir-

ginio Orsini. Vi giunge, 511, 6, 9.

[1484 giugno 29 - Viene decapitato IjOrenzo Oddone

Colonna In Castel SanfAngelo; il suo corpo i

posto in Santa Maria d. Traspontlna e pol con

le fraterie e alcuni amlci h portato in Santi

Apostoll. 511. 19l: V. 1484 g^itterno 30.

1484 giugno 30 - Viene decapitato Lorenzo Oddonc

Colonna in Casfel SanfAngelo; il suo corpo e

posto In Santa Maria d. Traspontina e poi con

le fraterie e alcuni amicl fe portato in Santi

Apostoli, 511, 19: V. \14S4 f^itfsrno sg\.

1484 luglio 2-11 cap. d.. Ch. Glrolamo Riario parte da

Roma e si congiunge con Paolo Orsini, 511, 2<.

1484 luglio 3 - Virglnio Orsinio va in campo con d.

balestieri a cavallo e fanti, 512, 8.

* 1484 luglio 3 - II campo d. Ch. va a Cave e la bom-

barda. 512, 10.

1484 luglio 25 - Care si arrende al campo d. Ch.,

512, 19.

1484 luglio 30 - Tl cap. d. Ch. manda d. rallizie, gui-

date da Lorenzo Giustini da Castello a Capra-

nica per prenderla, raa non raggiunge l'intento,

512, 26.

* 1484 luglio 31 - Capranica si arrende a patti alle

milizie pontificie guidate da Paolo Orsini, 512,

31 ; il campo d. Ch. pianta le bombarde a * Torre

delli Plscoli,, e la prende, 513, 1.

[1484 agosto 2-11 campo d. Ch. va ad assediare Pa-

liano, si scontra con gli uomini di quella terra

e fa prigioniero Rosso Bonslgnore, 513, 5]; v.

1484 agosto S-

1484 agosto 5-11 campo d. Ch. va ad assediare Pa-

liano, sl scontra con gli uomini dl quella terra

e fa prigioniero Rosso Bonsignore, 513, 5; v.

\1484 agosto 2\.

1484 agOStO 8 - Si sparge in Roma la voce d. pace di

Bagnolo fatta con 1 Veneziani, 513, U-15.

1484 agosto 8 - Si dice in Roipa che 11 pp. sia in-

fermo, 513, 17.

1484 agosto 12 - t ^» ^'«to ^^. In Roma si comin-

ciano a commettere furti e omicldi. Si eleggono
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tredlci marescalchl per custodlre 1 rionl insieme

con i caporionl, 513, 19, 21, 23.

1484 agosto 16 - H campo d. Cli. da Paliano torna in

Roma e poi va ad allogglare a Isola Farnese,

514, 7.

1484 agosto 17-1 soldati dl casa Colonna con i loro

soldati e Mariano Sarelli tornano in Roma,
514, 12.

*1484 agosto 18 - Alcuni soldati d. SaTelli vanno per

saccheggiare il rione della Regola, ma sono re-

spinti. A questa zuffa prende parte il diarista

Antonlo de Vascho, 515, 29.

1484 agosto 23-1 Colonnesi vanno in Santa Maria
Rotonda per assalire la casa di Stefano Fran-

crsco Crescenzi, ma poi si ritlrano, dubitando

d. venuta degH Orsinl, 516, 25.

1484 agosto 26-1 cardd. in numero di venticinque

entrano in conclave, 517, 5.

1484 agosto 29 - fe creato pp. il card. di Molfetta

Giovan Battista Cybo e prende il nome di In-

nocenzo VITI. Falcone dei Sinibaldl h nortiinato

con moiu froprio d. pp. tesoriere pontificio,

517, r, 9.

1484 agosto 31 - II pp. ordina a tuttl i baroni di uscire

da Roma, 517, 11.

1484 Ottobre 2 - Paolo Orslni torna In Roma chia-

mato dal pp., 517, 17.

1484 Ottobre 5 - n pp. ricerca quelH che in sede va-

cante avevano rubato. Sono presi Battista Mat-
teo di Trastevere e Stefano Nisci, 517, I9.

1484 Ottobre 20 - Giunge In Roma da NapoU 11 duca

di Calabria, va ad alloggiare in Vaticano nelle

camere d. Camerlengo e In Camera ApostoHca,

518, 1.

1484 dicembre 23 - 11 pp. pubbllca una bolla con la

quale sl aboHsce un ufBcIo di notarl nuovl
creati da Sisto IV chiamatl " stradiot! „ e per

ci6 si fa festa In San Lorenzo e Damaso, 518, 8.

1484 dicembre 25 - Giovannl della Rovere, \ nomi-
nato dal pp. cap. d. Ch.; gli sono consegnati
in San Pietro gli stendardi e il bastone, 518, 19.

1484 dicembre 29 - Innocenzo VIII dalla sua crea-

zione al 29 dicembre rlceve I'obbedlenza di tutte

le terre soggette alla Ch. e dai Mantovani, Se-

neal, Fiorentini e dal re Ferdinando H, 518.

U; giunge notizia in Roma deIl'arrivo degli

ambasciatori di Francia, 518, 17.

1485 gennaio 4 - Dalla creazione di Innocenzo VIII

al 4 gennaio 1485 muoiono tre cardd. : Filippo

Hugonet, Stefano Nardlni, Giovannl Moles de

Margarita, 518, 27.

*1485 gennaio 4 - Canonizzazione di Leopoldo III

d'Austria, 518, 31.

1485 febbralo 9 - Entrano in Roma gH ambasciatori

d. re di Francia, 519, 1.

*1485 febbraio 10 - n pp. manda loro un presente,

519, 5.

1485 marzo 15-11 pp, si inferma gravemente di co-

Ilca. Paolo Orslni prende I ponti Nomentano,
Salaro e Molle, 520, 9, 19.

1485 marzo 16 - EcHssi di sole, 520, 29.

1485 marzo 19 - Scandalo di alcuni frati francescani,

521, K.

*1485 marzo 19-11 card. Gluliano della Rovere

sgombra la sua casa di Santi Apostoli e porta

le sue robe in Castel SanfAngelo. Prende fuoco

d. polvere in Castel SanfAngelo, 521, 8, 11.

1485 aprile 10 - Giunge in Roma Giovannl Bentivo-

glio ed fe ricevuto in casa d. card. Glultano della

Rovere, 522, '14.

1485 aprile 19 - In un casale di Santa Maria Nuova
viene ritrovato un corpo sepoltovi da molti anni

e intatto. Due cuginl, favorendo uno gli Orslni

e 1'altro i Colonna vengono alle mani e si fe-

riscono, 522, 22, 25.

*1485 aprile 19-11 corpo ritrovato in Santa Marla

Nuova fe portato a Roma nel palazzo d. Con-
servatori; gran folla va a vederlo, 523, 5.

148.5 aprile 26 - Viene a Roma un eremita a cavallo

a un giovenco. Viene in Roma un fr. france-

scano di c. otto anni e predica acconciamente

in Santi Apostoli, 523, 21, 25.

1485 giugno 22-1 signori di casa Colonna, Anto-

nello Savelli e fratelli prendono Frascati, fanno

prigioniero Girolamo Estoutevllle e lo condu-

cono a Marlno, 523, 32.

*1485 giugno 23-1 signori pred. conducono Glro-

lamo Estouteville con loro, 524, 1.

1485 glugno 28 - Virginio Orsinl manda d. mllizle

guidate da Paolo VitelH e Troiano SavelH a

soccorrere Civita Lavinia, 525, 18.

1485 giugno 29 - Le milizie degli Orsini assalgono i

Colonnesi a Civita Lavinia e li mettono in

fuga, facendo grande bottino, 525, 20.

1485 luglio 3 - Le milizie degH Orsini fanno una scor-

reria a Sermoneta terra di Caetani Nicola o

predano moltl capi di bestiame che conducono

a Civita Lavinla, 525, 33.

1485 luglio 6 - Virginio Orsini esce in campo per adu-

nare le sue genti. 525, 37.

1 485 luglio 1 1 - Paolo Orsinl da Vicovaro scende nel

Lazio e va a Civlta Lavlnia recando terrore ai

Colonnesi, 526, 3.

1485 luglio 12 - Paolo Orsinl fa una scorreria a Net-

tuno dove preda molte bestie e le conduce a

Civlta Lavinia, 526, 7.

1485 luglio 14 - Paolo Orsini si mostra ai Marinesi

In b. e poi torna a Civita Lavinia, 526, 9.

1485 luglio 20-1 Colonna e \ Caetani fanno una

scorreria a Galera, 526, 17.

*1485 luglio 21 - II pp. manda a chlamare 11 vesc. di

Teano Orso Orsini, e molto sl duole con lui

d. scorreria del Colonna a Galera. Si serrano

le porte d. Trasteverina, 526, 19.

1485 luglio 22 - n pp. rltiene In Vaticano Prospero

Colonna, Cola Caetani e Fabrlzio Colonna;

manda d. donl a Paolo Orsinl. I Colonna fanno

uccidere alcunl nolle vigne di Trastevere, 527, 6.

1485 luglio 23 - II pp. manda un suo nipote a Rocca di

Papa per condurre in Vatlcano Girolamo Estou-

teville col figlio. Sl depongono le armi, 527, H-

1485 settembre - Virginio Orsinl viene In Roma a

parlare col pp. e poi rltorna a Vicovaro, 527, 27.

1485 ottobre 1 - Vengono nominati I nuovi caporioni,

tra i quali il dlarista Antonio de Vascho per il

rion« d. Regola, 528, 4.
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*1485 ottobre 2-1 nuoTi caporlonl prestano glura-

mento In mano d. vlce-camerlengo In Vaticano

;

manca il caporione di Ripa, 528, 10.

1485 novembre 7 - Giunge in Roma la notizia che

Vlrginio Orsini h stato nominato cap. d. lega

tra tl re di Napoli, il duca dl Milano, Fioren-

tini, Senesl e Lucchesi, 529, 11.

*1485 novembre 7 - II pp. sl turba a tale notizla e

cerca di rldurre Virglnio Orslni a deTOzione d.

Ch„ 529, 18.

1485 novembre 20 - 11 card. di San Pietro in Vincola,

Giuliano della Rovere fa un convito a Roberto
di Sanseverino in Santl Apostoli, 530, 16.

1485 novembre - Viene mandato Orso Orsini da Vir-

ginio Orsini per accordarlo col pp., 530, 23.

1485 novembre 27 - Rossetto dl Capua, condottiere

d. re dt Napoli giunge a San Gregorio, terra

degli Orsini, 530, 30.

1485 novembre 28 - n duca di Calabrla glunge «alle

Celle„ terra degli Orslnl. 531, 1.

1485 novembre 29 - II duca di Calabria glunge a Vi-

covaro, 531, 2.

1485 novembre 29 - Le gentl d. duca dt Calabrta

prendono Capobove. Casale Rotondo e il casale

di san Glovannl, 531, M.
1485 novembre 30 - Roberto Sanseverino h consacrato

gonfaloniere d. Ch. e gli h dato il bastone, 531, 8.

1485 dicembre 1 - r cardd. Orslni, Savelli e Giuliano

della Rovere mettono fuoco a Monteglordano,

531, 33.

*1485 dicembre 1 - Paolo Orslni prende ponte No-
mentano, 531, 29.

1485 dicembre 2-1 gonfalonieri d. Ch. vanno al ponte

Nomentano per riprenderlo, 531, 32.

*1485 dicembre 2 - Carestia di pane in Roma per

mancanza di legna per cuocerlo, 531, 37.

1485 dicembre 4-11 card. Colonna raduna molta gente

e ispezlona le mura e le porte di Roma, 535, 4.

*1485 dicembre 4 - Giunge notlzia in Roma che gli

Orstni hanno preso Sutri, Viterbo sl accorda

con gH Orslni e concede loro il passo, rlcetto

e viveri. I cardd. portano I loro beni In luoghi

sicuri, 532, 7, 9, 11.

1485 dicembre 10 - Lodovico Mattei h chiuso come

sospetto nel palazzo di san Marco, 532, 22.

1485 dicembre 16 - II vicecamerlengo nella casa degli

Orsini in Campo di Fiori, fa mettere t mantel-

letti alla casa, perchfe nella notte gli Orsini ave-

vano tentato di scalare porfa Pinciana, 532, 31.

1485 dicembre 16 - Lodovjco Albertoni e Pietro Leno
fanno prigionlero l'ambasciatore d. re di Napoli

che abitava in Torre Protonata e lo conducono
nel palazzo loro. I della Valle mettono a sacco

la casa d. pred. ambasclatore, 533, 8.

*1485 dicembre 16-1 Colonnesl e Nlcola Caetant

tornano in Roma, 533, 22,

1485 dicembre 20 - Si caricano d. artlgllerie e sl pre-

parano milizie per rtprendere il ponte Nomen-
tano, 533, 25.

1485 dicembre 23-1 Caporioni tengono consiglio nel

palazzo d. Conservatort per preparare l'aIloggio

alle squadre di Roberto Sanseverino, 534, 1.

1485 dicembre 24 - Le squadre di Roberto Sanseve-

rino vengono in Roma, 534, 8; v. [r^SS dicem-

bre 2(/\.

1485 dicembre 28 - Le gentl d. Ch. assalgono ponte

Nomentano e lo prendono. K ucclso Fracasso,

figlio di Roberto Sanseverlno, 534, 21.

[1485 dicembre 29 - Le squadre di Roberto Sanseve-

rino vengono in Roma, 534, 8]; v. 148S dicem-

bre 24^

1485 dicembre 30-1 Conservatorl fanno adunare i

Caporioni con i loro armati, per metter paura

al soldatl che facevano gran dannl, 535, 8.

1486 gennaio 5 - L'esercito d. Ch. passa 11 ponte No-

mentano per andare verso Mentana, 535, 12.

1486 gennaio 5 - n pp. fa venlre tn Roma per il fiume

una fusta grossa d. corsaro Montenegro, fino a

Castel SanfAngelo, 535, 17.

1486 gennaio 8 - Si pianta una bombarda a Mentana

e si comlncia il bombardamento, 535, 25.

1486 gennaio 9 - II pp. va a Castel SanfAngelo a

vedere la fusta d. corsaro Montenegro che aveva

fatto venire in Roma per guastare un ponte sul

Tevere, 535, 20.

1486 gennaio 11 - Mentana sl arrende a pafti, 535, 29.

1485 gennaio 12 - II card; Orsint compone la pace,

535, 32.

1486 gennaio 13-11 card. Orsint viene a Roma con

Roberto Sanseverlno e vanno 5n Vt^tlcano. H

card. Orsinl fa pace col pp. e rende Montero-

tondo e le terre delPabbazla di Farfa a dcvo-

zlone d. Ch., 535, 33; 536, 12.

*1486 gennaio 13 - n conte di PltigUano Nicola Or-

sjni giunge in Bracclano con molte milizie e si

accorda col duca dt Calabria, 536, 4.

1486 gennaio 14 - II card. Orsinl parte da Roma e

torna a Monterotondo, 536, 15; 1'esercito d.

Ch. va agll alloggt parte in Tlvoli, parte in

Roma, Ostia, Velletri e le terre dell'abbazia di

Farfa, 16.

1486 gennaio 29 - Gli Orsini riprendono la preda fatta

alle loro terre, 536, 19.

*i486 gennaio 29 - n gonfalonlere d. Ch. va con

Tesercito a Fiano e prende Turrita. Giunge

nuova tn Roma che Alvi (Alba Fucense), si J;

resa at Colonnesi, 536, 20, 23.

1486 febbraio 7 - Fabrizio Colonna unito col prefetfo

d. Ch. Glovannl della Rovere, va ad assalire

Tagliacozzo; si scontraT^on Paolo Orsini ma h

respinto, 536, 31; viene in Roma il card. Orsini

da Monterotondo e va ad abttare in Montegior-

dano in casa di Paolo Orsini, 537, 12.

1486 febbraio 11 - L'esercito d. Ch, guidato da An-

tonio Maria Sanseverino va a Clvita Lavinia,

537, 15.

1486 febbraio 20 - Civita Lavlnia st arrende a pattl,

il pp. ritiene prigtonieri Bartolomeo Alviano e

Glambattista Caracclolo, 537, 18.

1486 marzo 16 - Le bombarde grosse e altre artlglie-

rie partono da Roma per andare da Roberto

Sanseverino a Civita Castellana, 537, 22.

1486 maggio 20 - L*esercito d. re di Napolt giunge a

Palo per fornire le terre degli Orstni, ove deve

giungere il duca di Calabria, 537, 25.

1486 luglio 1 - n card, Rodrigo Borgia e il card. Asca-
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nio Sforza trattano la pace, ma fino al i" luglio

questa non era fatta, 538, 24.

* 1486 luglio 1 - L'esercito d. lega con a capo Nicola

Orsini si reca a Monterotondo, il card. Orsini

con inganno h tratto prlgioniero a Bracciano,

538, 26 ; l'esercito d. duca di Calabria prende

Leprignano e Nazano e alloggia alla badia di

san Silvestro, 539, 12.

1486 agosto 11 - Si conciiiude la pace tra il pp. e la

lega, grande allegrezza per tutto lo stato d. Ch.,

539, 21.

1486 settembre 12 - Si bandisce per Roma la pace,

540, 3.

* 1486 settembre 12 - Giunge notizia in Roma che

Roberto Sanseverino non h accolto nh nel Bo-

lognese ah nel Veneto, 540, 5.

1486 settembre 18 - Gli ambasciatori d. re di Spagna
sono ricevuti in pubblico concistoro, 540, 15.

1487 giugno 24-11 pp. con arte togUe Castel San-

fAngelo a Bartolomeo della Rovere, 541, 6.

1487 Ottobre 10 - Giunge in Roma la notizia che il

re di Spagna Ferdinando il Cattolico ha preso

Malaga ; II pp. fa suonare per allegrezza le cam-

pane di Roma, 541, U.

* 1487 Ottobre 1 1 - II pp. va a Santa Maria del Popolo

a ringraziare Dio e la Madonna per la pred.

vtttoria, 541, 16.

1488 febbraio 4 - In concistoro pubblico sono rice-

vuti gli ambasciatori di Massimiliano d'Austria.

II re di Spagna manda in dono al pp. cento

mori e il pp. li dona, 541, 20, 23.

1488 aprile - Giunge nuova in Roma delI'uccislone dl

Girolamo Riario in ForH, 542, 1.

1489 (giugno) 27 - Virglnlo Orsini e nominato cap.

gen. d. re Ferdinando d'Aragona e gli viene

consegnato il bastone e lo stendardo; fa una
mostra di milizie in Bracciano, 543, 3.

1489 novembre 5 - Si bandisce in Campidoglio che i

Corsi debbano partire dalie terre d. Ch., 544, 7.

1489 novembre 8 - Pietro Paolo Nardini, conte dl

Giulianello s' impadronisce d. rocca di Soriano,

544, 15.

1492 aprile 13 - Entra in Roma il duca di Ferrara,

544, 27.

1492 maggio 12 - Giunge in Roma l'ambasciatore dl

Bajazet che aveva recato in dono al pp. il ferro

d. lancia con cui fu ferlto Gesu Cristo, 545, 6.

1492 maggio 17-11 pp. manda a Terracina e alle altre

c. e terre d. Ch. a preparare alloggi per rice-

vere il figlio d. duca di Calabria, 544, 30.

[1492 maggio 20 - II figlio d. duca di Calabria entra

in Roma, 545, 5] ; v. maggio sj.

1492 maggio 27 - II figlio d. duca di Calabria entra

in Roma, 545, 5; v, [^^92 maggio 20].

1492 luglio (25) - t di Innocenzo VIII, 545.

1492 dicembre 4 e 5 - Piena d. Tevere.

T. XXm, p. m — 39.

^
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[abbandonorono-fenestra]

GLOSSARIO

abbandonorono - ahbandonarono , 510, 32.

abhrugiare - ahhruciare, 503, 30; abbrugiato, abbruglata

504, 5; 510, 34.

abbundanza - abhondanxa, 530, 13.

accader^ - accadrh, 499, 11.

acconciaria - acconcerebhe, 507, 30.

adunaranno - aduneranno, 511, 7.

alligato - Ugato, 543, 18.

alloggiomo - alloggiarono, 512, 2.

altrimente - altrtmenti, 541, 1.

ambasciaria - nmbasreria, 519, 1.

aramazzorono - ammazzarono, 493, 6.

anco - anchc, ancora, 499, 10; 514, 13 ecc.

andarete - andaranno, andrete, a»rfr««»<», 508, 9; 511, 8;

andassimo, andammo, 535, 23; nndoUe, g/i aadb, 502,

1; andorono, 508,3; andorno, 502, 2; andarono.

annegrita - annerita, 523, 16.

appiccarla - apficcherehbe, 525, 17.

applcci6 - incendib, 521, 13.

appresso a - circa, 524, 19 ecc.

arci (li) - /« rocche, 525, 38.

argentarie - argenierie, 525, 27.

arme - armi, 499, 15 ecc.

arrobbatl - ruhati, 506, 22; arrobbavano, ruhavano,

517, 22.

artlgliarie - artiglierie, 494, 14.

assignare - consegnare, 499, 1; assignasse, 504, 25.

assignatore - colui che consegna, 504, 24.

audlentia 506, 24; audienza, 540, 16; udiema.

banche - banchi, 535, 18.

barigello - bargello, 503, U.

bassi - fascih, 495, 6.

beveraggio - mancia, rcgalo, 496, 1.

brlgada - hrigata, 495, 13.

cacchlata - fagnottat, 505, 26.

camlscia - camicia, 525, 24.

capate (le) - la scelia, 517, 2.

cavorono - cavarono, 510, 13.

Cervetere, Cervetera - Cerveteri, 540, 26, 27.

ciarabuttane 511, 13; ciarabottane, 512, 12; cerhottane.

cifoli - ciiifoli, fischi, 503, 25.

cogino - cugino, 507, 5.

Coliseo - Colosseo, 516, 32.

«ominciorno - cominciarono, 497, 21_^

coraprorono - comprarono, 531, 39

conducessemo (ee) - ci recammo, 516, 3.

conduttiere - condottiere, 530, 30.

congionsero - congiunsero, 501, 2.

confessorono - confessarono, 521, 5.

consecrato, consacrato 531, 9.

consegllava - consigliava, 521, 29,

conseglio - consiglio, 531, U.

consignare 511, 3; consignati, 518, 21; consegnare, conse-

gnati.

contra - contro, 496, 8.

corritori, corridori, 506, 26.

creorono - crearono, 546, 1.

crocchi - atto sconcio fatto fer disfrezzo e prohahilmctiie

cosl detto da gua/che suono delia hocca che Paccom-

pagnava, 503, 25.

Crocciiiano - Corchiano, 519, 9.

darla - darebbe, 526, 30; datoli, datogli, 518, 22.

defendere - difendere, 512, 30; defenderse, 18; defende-

vano, 534, 24; defesero, 510, 10.

defensione, 493, 11; defesa, 503, 22 - difesa.

desperatl - disferati, 509, 27.

detratlo - diminuzione, rapprcsaglia, stratio, 527, 9.

devenne - divenne, 497, 21.

dlbbellare - debellare, 507, 21.

dicese - dicesi, 504, 7.

diece - dieci, 526, 4.

diecedotto - dieciotto, 493, 5.

diecessette - diciassette, 498, 9.

djiiidati - condannati, 501, 11.

difHdatloni - condanne, 501, U.

Diofebo - Deifobo, 519, 8.

dlspartlti - separati, disgiunti, 494, 10.

ditta - detta, 504, 4, 8.

dodecemila - dodicimila, 525, 35.

dopoi - poi, 493, 9.

drento - deniro, 521, 19.

eleggessimo - eleggemmo, 534, 10.

entrorono, 517, 5; entrorno, 496, 12 - cntrarono.

eramo - eravamo, 516, 3.

facerao - facciamo, 498, 12; facessirao - faccmmo, 5Z\,

11; farle compagnia - fare loro compagnia, 537, 29;

farli - fargli, 541, 3; fatteli - fatta ioro, 533, 4;

fattogli - fatto loro, 540, 22.

febraro - fehbraio, 505, 16.

fenestra - finestra, 542, 13.
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figlioli - Jigliuoli, 494, 1.

finirno - finirnno, 522, 9.

Fiore (Campo di) - Camfo di jiori, 519, 4.

fora, 510, II; accanto a fuora, 495, 9 - fuori.

fornire - comfirc, 504, S.

fratarie - fraterie, 511, 12.

From - Forti, 542, 2.

Frollivesi - Forlivesi, 542, 23.

fugiro - fuggirono, 525, 25.

furno, 502, 18; furo, 17 - furono.

fusse - fosse, 504, 7; fussero - fossero, 515, 12; fussinio -

fummo, 528, 4.

fusta - specie di nave, 535, 17.

gennaro - gennaio, 495, 10.

gente - genti, 512, 3.

Geronamo, 505, 6; Gerolamo, 521, 17 - Girolamo.

gli, li - loro, 503, 21; 509, 30 ecc.

graduirlo - rendersi grato, favorcvp/e, 545, 9.

grascia - abbondanza, 530, 15.

Habino. - abhiano, 495, 5; liavemo - abbiamo, 516, 24; iia-

verla - haverlano; avrebbe - avrebbero, 504, 23, 7;

havessemo - avessimo, 528, 16.

racoma - Giacoma, 504, 17.

lanni - Gianni, Giovanni, 514, 3.

iannizeri - giannizzeri, 495, 4.

lenazzano - Genazzano, 498, 7.

immaculate - immacolate, 523, 11.

impiccarebbero - ivipiccherebbero, 531, 34.

ingegnorno - ingegnarono, 519, 13.

Inimicaro - inimicarono, 506, 31.

inimlcia - inimieizia, 504, 13.

innantl - innanzi, 501, 2.

instromenti - strumenti, 513, 3.

intrarono - entrarono, 534, 8.

lasciomo, 531, 22; lasciorono, 17; lassarono, 510, 9; las-

sorno, 504, 17 - lasciarono.

latri - ladri, 503, 13.

li - gli, 518, 2; 508, 6; 531, 12 ccc.

H, gli - loro, 503, 215 509, 30; 534, 4, 5 ecc.

Hcori - Jiquori, 523, 9.

Liprignano - Lefrignano, 539, 12.

lo, II - il, gH.
loco - Inogo, 538, 5.

longhl - lunghi, 523, 11.

Lumiere (le) - AUumiere, 519, 12.

Malica - Malaga, 541, 15, 24.

mandarce - mandarci, 515, 12; mandaria - manderebbe,

493, 14; mandaro, 531, 33; mandorno, 509, 33; man-
dorono, 535, 11; mandarono.

mantiiani - mantovani, 518, 15.

martirizorno - mariirizzarono, 506, 7.

raassarie - masserie, 499, 7.

me - mi, 515, 30.

menorono - menarono, condiissero, 510, 17, 19; 527, 4.

meroli (canipo) - camfo di mtrlo, 504, 32.

raesero - misero, 531, 25; meso - messo, 498, 16.

mezane - mexzane, 535, 26.

mezanltA - mediazione, 539, 19.

minacciorno - minacciarono, 506, 6.

Minerba - Minerva, 515, 14.

misser - dal provenzale messcr (mio signore), titolo riser-

vato nel medio Evo ai signori di alto Ugnaggio e

foi divenuto piii comune; messere, 495,'' 14 ecc.

MoIIo (ponte) - fonte Molle, 514, 8.

monitione - munizione, 512, 24.

morisero, 495, 2; morsero, 510, 14; 518, 28; morirono;

morino - muoiano, 539, 6.

mostrariano - mostrerehhero, 531, 35.

munimento, 523, 19.

narrandoli - narrandogli, 508, 6.

negro, 514, 5; negri, 523, 10; nero - i.

nocere - nuocere, 521, 30.

notard - noterlt, 535, 24.

'n tutti - in tutti, 506, 34.

pbedientia - obhedienza, 518, 15.

odirete - udrcte, 511, 8.

offerire - ofrire, 495, 12; offeriva, 493, 13; offerirono,

495, 12.

officiall - uffidali, 507, 22.

officio, 518, 9; offitio, 546, 7; offitii, 509, 25, 27; ufficio - i.

Ongaria - Ungheria, 493, 10.

Oresto (Sanf) - SanfOreste, 539, U.

orzo - orso, 525, 22.

Palliano - Palinno, 514, 7.

parevano (si) - si mostravano, 505, 4.

partesciano, 515, 2; partegiani, 510, 2; partisian', 512,

20; fartigiano - i.

Pelestrlna - Palestrina, 498, 6.

peperigno - feperino, 510, 24,

piciole - ficcole, 537, 15.

piede - pieli, 515, 26.

Piedelugo - Piedilttco, 514, 20.

piffare - fifferi, 518, 13.

pigllaro 530, 2; plgliorono, 500, 9; pigliorno, 515, 21;

figliarono.

pilo - unguento, 523, 19.

pifi prc^to - fiuttosto, 520, 22; 523, 13 ecc.

portorono, 532, 14; portorno, 493, i', portarono.

posorono - fosarono, 538, 8.

potriano - fotrebhero, 521, 24.

prattlcare - fraticare, 509, 24.

prencipe - frincife, 545, I.

procurassimo - frocurammo, 534, 2.

promese - fromise, 519, 21.

Protonnata (Torre) - (Turris Pertundatd) Torre Proto-

nata, 533, 10.

protonotario -J>rotonotaro, 501, 12; 507, 28 ^proionotaio.

raccontorno - raccontarono, 516, 22.

radunorono - radunarono, 526, 15.

raffardellarono (si) - si rimpannucciarono, migliorarono

la loro condizione, 526, 14.

raffidava - rendeva lafiducia, rassicurava, garaniiva Pim'

funith, 532, 24.

ragione - giustizia, 501, 15.

rebellati - ribellati, 529, l; rebeI16, ribelll), 528, 20; re-

bellorno, rebellorono, 509, 31; 528, 3; ribellarono.

rebellione - ribellione, 504, 28.

recetto - ricetto, ricovero, 504, 28; 532, 10.

referirono - riferirono, 508, 13.

reftitare - rifiutare, 528, 17.

rehavuto - riavuto, 497, 1.

remasero - rimasero, 510, 6.

remisero - rimisero, 509, 7.

reparatione - rifarazione, 493, 13.

repari - ripari, 497, 22; 534, 5.

repigliate - rifigliate, 519, 15.



[repregorno-zen2ile] GLOSSARIO 59.5

repregorno - ri^egarono, 508, 11.

rescossi - riscossi, 525, 16.

restare - resistere, 514, 17.

restarete - rcstereie, 508, 9.

restretta - riatretta, frigioniera, 524, 15.

restretti - distretti, terriiort, dominl, 503, 12.

retenuto - riteiiuto, 499, 3; 532, 22.

richiedeva (si) - si recava, 496, 6.

Riete - Hieti, 514, 19.

rimase, 533, 15; rimasi, 540, 10; rimaste - i.

rimese - rimise, 541, 2.

rinchiostro - recinto, 510, 8.

riscotevano - riscuotevano, 520, 23.

ritornorono - ritornarono, 543, 30.

rivolse - rivolle, 519, 16.

robba - roba, 510, 9.

robbare, 505, 20; rubbare, 510, 9; rtibare ; robbate, 503,

10; rubborno 533, 21; rubarono.

robbarle - ruherie, 517, 24.

rosato - sfecic di jtanno color rosa, 514, 5.

roscetlo - rossetto, 530, 30.

rusclo - rosso, 513, 7.

saettie - specie di navi, 538, 20.-

sallire - salire, 535, 17.

saria 507, 23, 25; sarria, 533, 3; sariano, 507, 26; sa-

rebbe - ero.

Sarracinescho - Saracinesco, 519, 11.

Savello - Savelii, 525, U ecc.

Scandarbecho - Scanderbeg, 522, 8.

scoppette - Jriccoli schiofpi, 509, 2.

seorre, 526, 18; scurrere, 7; scorrere.

se - si, 526, 25; 518, 32.

securi - sicuri, 532, 13.

senio - siamo, 494, 23; sete, siete, 542, 15.

sfidato - da non fotersene fidare, condannato, 532, 24.

sforzaro - sforxarono, 521, 30.

sodetto, 520, 11; 521, 24 sudetto.

soUecetava - sollicitava, 510, 21.

spontecchiava - spuntellava, scassinava, 533, 21.

stagi - ostaggi, 542, 9.

stazzi - {statio) frato o campo dove i pastori racchiudono

le pecore o altri animali, 503, 8.

storciati - siorpiati, 521, 14.

stringessimo - stringemmo, 516, 4; strense, strinse, 526, 12.

suspettava - sospeitava, 532, 6.

targette - targheite, piccoli scudi, 525, 27.

Teiano - Teano, 530, 24.
'

Todesco - Tedesco, 518, 31.

toltagli - tolto loro, 516, 7.

Tomao (san) - san Tomaso, 534, 15.

tomorono, 501, 9; tornorno, 496, 14 - tornarono.

tortori - pezzi grossi di legno rozzo, 531, 39.

tratto (oro) - oro tirato, filaio per ornare siojfe, 523, 14.

Treio - Trevi, 521, 26.

trevertini - travertini, 510, 24.

triunfante - trionfante, 544, 32.

trovorono - trovarono, 510, 8.

Ursini - Orsini, 516, 19.

Velletre - Velletri, 500, 14.

veste (le) - le vesti, 495, 23.

ViteUo - Vitelli, 525, 14.

vittuaglie - vettovaglie, 532, 10.

volse, 497, 12; 503, 16; volsero, 524, lo - volle, vollero.

zenzUe - stofia finissima, velo {cf. zendado), 523, 14.
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